
Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 80
data 18/12/2021

Classif. XIV

Oggetto: “REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

DETENUTE AL 31.12.2020, EFFETTUATA AI SENSI DELL’ ART. 20, 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. .”  

L’anno Duemilaventuno,  il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 9:30, nella Residenza Municipale, si è riunito il  

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 BAGALINI NICOLO’ S   14 MANCANIELLO GISELDA S   

2 BARLOCCI LUCIANA S   15
MARCHEGIANI 
ANNALISA

S   

3 BOTTIGLIERI AURORA S   16 MARINANGELI LORENZO S   
4 CANDUCCI PAOLO S   17 MERLI SABRINA S   
5 CAPRIOTTI FABRIZIO S   18 MICOZZI GINO S   
6 CARBONI EMANUELA S   19 MUZI STEFANO S   
7 DE ASCANIIS BARBARA S   20 NOVELLI DOMENICO S   
8 DE RENZIS MARTINA S   21 PASQUALI UMBERTO S   
9 DE VECCHIS GIORGIO S   22 PIUNTI ELENA S   

10 DE VECCHIS SIMONE S   23 PIUNTI PASQUALINO S   
11 FANINI ELDO S   24 SPAZZAFUMO ANTONIO S   
12 GAETANI STEFANO   S 25 TRAINI ANDREA S   
13 LAGHI SILVIA S   

risultano presenti n° 24  ed assenti n° 1.

Scrutatori: -  - 

Assume la presidenza il PRESIDENTE, FANINI ELDO.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE, ROSATI ANTONIO

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 
31.12.2020, EFFETTUATA AI SENSI DELL' ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 
E SS.MM.II. ."

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, 
legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 
n.  100,  che costituisce il  nuovo Testo unico in  materia  di  Società  a  partecipazione Pubblica 
(T.U.S.P.);

RILEVATO che  per  effetto  dell’art.  20  del  T.U.S.P.,  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  a 
decorrere dall’anno 2018 con riferimento all’anno precedente, il Comune deve provvedere ad 
effettuare,  con  proprio  provvedimento,  un’analisi  dell'assetto  complessivo  di  tutte  le 
partecipazioni possedute, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per 
la loro razionalizzazione, corredato da apposita relazione tecnica; 

RITENUTO pertanto  doveroso  procedere  a  detta  analisi  in  riferimento  alla  situazione  al 
31.12.2020; 

DATO ATTO che:

-  con  deliberazione  n.  110  del  03.12.2019  la  Giunta  Comunale  disponeva  una  rivisitazione 
dell’assetto organizzativo e, approvando un nuovo organigramma, procedeva alla riassegnazione 
di alcune attività, tra cui la gestione amministrativa delle società partecipate, assegnandola al 
Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione nell’ambito del Settore Gestione delle 
Risorse Economiche e Finanziarie;

- per le società a partecipazione diretta i dati del 2020 sono stati reperiti ed inseriti nelle schede 
di relazione MEF allegate;

-  il  TUSP ha  subito  ulteriori  variazioni  con  la  Legge  del  1^  ottobre  2019  n.119  divenuta 
esecutiva, a seguito di pubblicazione sulla G.U., in data 3 novembre 2019;

RICORDATO che  la  deliberazione  sulla  razionalizzazione  delle  società  partecipate  deve 
obbligatoriamente essere approvata entro il 31.12 di ogni anno, pena l’applicazione di onerose 
sanzioni pecuniarie; 

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21912.2020, con la 
quale si riassumeva il quadro delle partecipazioni comunali e la loro misura; 

APPURATO  che  nel  corso  della  annualità  2020  sono  intervenute  insignificanti  variazioni 
rispetto a quanto illustrato nella citata precedente di Consiglio n.83/2020;

VISTI gli esiti della verifica effettuata ai sensi del citato art.  20 del D.Lgs. 175/2016, come 
risultanti  dall'Allegato A che costituisce parte  integrante e  sostanziale  del  presente atto  ed è 
composto dalla analisi delle partecipazioni e dall’insieme delle schede di rilevazione predisposte 
e nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione". 



DATO ATTO,  incidentalmente,  che  detta  verifica ha comportato  un consistente  processo di 
acquisizione ed elaborazione di dati, che è stato effettuato dal competente servizio in assenza di 
specifica formazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016 (Tusp), il piano di 
razionalizzazione é adottato ove, in sede di analisi dell'assetto delle partecipazioni il Comune 
rilevi: 

a) partecipazioni  in  società  aventi  per  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o partecipazioni in 
società che svolgono attività diverse da quelle sotto indicate: 

-produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

-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;

 -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;

 -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;

-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”; 

b)  società che risultino 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 ad 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; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP. 

RICORDATO che  il  presente  provvedimento  di  analisi  e  riassetto  non  può  che  costituire 
continuazione e completamento di quanto sinora realizzato e/o proposto dal Comune in tema di 
riordino delle partecipazioni societarie. 



PRECISATO che l’esame delle partecipazioni detenute viene effettuato nell’ambito del presente 
provvedimento limitatamente ai parametri di cui agli artt. 4 e 20 T.U.S.P. ai fini delle azioni di
razionalizzazione da adottare;

DATO ATTO che i precedenti piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie hanno 
sinora prodotto il seguente risultato: - Riordino PicenAmbiente; - Riorganizzazione Multi Servizi 
in  società  in  house  posseduta  al  100%;  -  Scioglimento  Cerf  Pesca  (procedura  conclusa);  - 
Recesso dal Consorzio Navale Marchigiano (procedura conclusa);  - Liquidazione società Fishtel 
spa (procedura conclusa)- Messa in liquidazione Piceno Sviluppo (procedura in corso); - Recesso 
Asteria (procedura fallimentare in corso);- Messa in liquidazione società consortile Riviera delle 
Palme  (procedura  in  corso);  ;  -  Rivisitazione  della  normativa  applicabile  al  Centro  Agro 
Alimentare Piceno s.p.a. (C.A.A.P.); 

RILEVATO pertanto che le società partecipate direttamente da questo Comune, alla data del 
31/12/2020 sono quelle di seguito elencate e che gli esiti  istruttori individuati analiticamente 
nella allegata relazione sono quelli sinteticamente  evidenziati nel prosieguo: 

A) società in liquidazione, con procedure in corso, per le quali i rispettivi liquidatori non hanno  
ancora depositato il bilancio finale di liquidazione né sono state avviate procedure fallimentari: 
1) Piceno Sviluppo, società consortile a responsabilità limitata, quota di partecipazione diretta  
0,39%, quota di partecipazione indiretta , tramite il Piceno ConsInd, 2,04% ;

2) Riviera  delle  Palme,società  consortile  a  responsabilità  limitata,quota  di  partecipazione  
diretta 41,67%, indiretta tramite la Multi Servizi 2,08%.

oltre alla società “Asteria srl” relativamente alla quale è in corso una procedura fallimentare  
dal lontano 2013;

B) Società partecipate direttamente in attività:   

1) Multi Servizi spa, (in sigla AMS spa) società in house posseduta al 100% dal Comune. La  
Multi Servizi a sua volta detiene il 21,43% di azioni della società START spa ed il 2,08% di  
azioni della Società consortile a responsabilità limitata Riviera delle Palme. La società ha per  
oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità  
istituzionali del comune (art. 4,co. 1 del Tusp). Essa produce sia servizi di interesse generale che  
autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente comunale ( art. 4, comma 2, lettere a) e d)  
del T.u.s.p.),svolgendo per conto del solo Comune di San Benedetto del Tronto i seguenti servizi:  
- gestione dei parcheggi a pagamento sulle aree pubbliche; - servizio riscossione imposta di  
pubblicità, imposta di soggiorno, occupazione di suolo pubblico e pubbliche affissioni - gestione  
impianto  di  cremazione  e  attività  cimiteriali;  -  gestione  del  canile  comunale;  -  riscossione  
sanzioni per violazione codice della strada; - manutenzione stradale - manutenzione segnaletica  
orizzontale e verticale; - cura di aree a verde pubblico e parchi e giardini di plessi scolastici.

 La società ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del D.Lgs 75/2016 e,  
non rientrando in nessuna delle tipologie di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016 sopra  
illustrate,  non  necessita  di  interventi  di  razionalizzazione.  Si  raccomanda  di  conformarsi  
costantemente  alle  disposizioni  dell'art.6  (“Principi  fondamentali  sull'organizzazione  e  sulla  
gestione delle società a controllo pubblico”) e dell'art. 22 “Trasparenza” del Tusp.



2)     Centro  Agro  Alimentare  Piceno  spa  (in  sigla  CAAP spa) quota  di  partecipazione  del  
Comune 43,17%.  Ha per  oggetto  la  gestione  del  centro  agroalimentare  all’ingrosso  di  San  
Benedetto  del  Tronto.  Il  CAAP,  da  quanto  risulta  da  visura  camerale,  ha  quale  attività  
prevalente, esercitata nella sede legale, la gestione del centro, nella organizzazione, promozione  
e gestione di eventi quali fiere, congressi, conferenze e meeting, inclusa o meno la gestione e la  
fornitura di personale operativo nell’ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi e nella  
pubblicità,  promozione  pubblicitaria,  organizzazione  e  sviluppo,  marketing  pubblicitario  e  
servizi  connessi  rivolti  alle  imprese  del  settore  agro  alimentare  (pag.12  visura  camerale).  
Diversi approfondimenti giuridici condotti, si sono espressi nel senso della riconducibilità dei  
Centri Agro Alimentari alle previsioni dell’art.4, comma 7 del D.Lgs.n.175/2016, in virtù delle  
attività esercitate dal CAAP, sopra descritte. Il CAAP svolge inoltre attività di locazione degli  
immobili di proprietà ad operatori del settore agro-ittico-industriale e fornisce loro servizi ed  
assistenza nello svolgimento delle relative attività.

Con riferimento a detta società si ritiene opportuno, al fine precipuo ed esclusivo di agevolare  
l’attività di valutazione del competente organo deliberante, fare un breve excursus sugli aspetti  
maggiormente salienti: 

- questo Ente comunale con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 15 dicembre 2018  
(piano di razionalizzazione straordinario delle partecipazioni), al pari di quanto disposto dagli  
altri soci pubblici, ha stabilito di procedere alla alienazione della partecipazione posseduta nel  
Centro Agro Alimentare Piceno ricorrendone i presupposti di legge in quanto il medesimo “..ha  
per  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  non  strettamente  necessari  per  il  
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente...”;

- in esito alla seduta dell’11/07/2019 il CdA del Centro Agroalimentare Piceno ha aggiunto in  
C.C.I.A.A. tra le attività esercitate, quella di organizzazione, promozione e gestione di eventi,  
quali  fiere,  congressi,  conferenze  e  meeting,  inclusa la  gestione  e  la  fornitura  di  personale  
operativo nell’ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi;

-  con  successiva  Mozione  consiliare  n.  88  del  22/10/2019  recante  ad  oggetto  MOZIONE  
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA " RIVISITAZIONE NORMATIVA APPLICABILE  
AL  CENTRO  AGROALIMENTARE  PICENO”  questo  Consiglio  Comunale  ha  dato  atto  
all’unanimità  che:

1) risulta  applicabile  al  CAAP “…..il  disposto di  cui  all'articolo 4,  comma 7 del  D.Lgs.  n.  
175/2016 come modificato dall'articolo 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100,  
secondo il  quale  sono sempre  ammesse  "  le  partecipazioni  nelle  società  aventi  per  oggetto  
sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici ";

2) “... per quanto sopra, l'indirizzo relativo alla alienazione delle partecipazioni detenute nel  
C.A.A.P.  -  deliberato  nel  contesto  della  ricognizione  effettuata  da  ultimo  con  deliberazione  
consiliare n. 61/2018 - non potendo correttamente intendersi manifestato ai sensi dell'articolo  
24, primo comma del Tusp posto che lo stesso ha ad esclusivo riferimento " le partecipazioni  
detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in  
vigore del presente decreto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 " -  
non  produce  e  non  ha  sin  qui  legalmente  prodotto,  nelle  more  della  sua  attuazione,  la  
conseguenza prevista e disciplinata dal successivo articolo 24, comma 5 (" in caso di mancata  
adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma  
4, it socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni  
caso  il  potere  di  alienazione,  la  medesima è  liquidata  in  denaro in  base  ai  criteri  stabiliti  
dall'articolo 2437 — ter, secondo comma, e seguendo it procedimento di cui all'articolo 2437 —  
quater del codice civile ");



3) di riservarsi “….— nelle forme e nelle modalità di legge, e dunque nel contesto di specifica  
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  -  ogni  autonoma  determinazione  in  merito  alla  
partecipazione societaria, procedendo alla valutazione e attenta ponderazione delle ragioni e  
delle  finalità  che  giustificano  (anche  sul  piano  della  convenienza  e  della  sostenibilità  
finanziaria)  il  mantenimento  o  meno  delle  quote  azionarie  detenute  dal  Comune  di  San  
Benedetto del Tronto in C.A.A.P. SpA.”

A conclusione di tutto quanto sopra esposto si precisa che:

-l'articolo 4, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lett. b)  
del D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, dispone che sono sempre ammesse " le partecipazioni nelle  
società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di  
eventi fieristici.” 

- lo Statuto del CAAP non enuncia espressamente detta attività sociale che, peraltro, dal punto  
di vista economico finanziario non appare essere l’attività prevalente del Centro;

- al momento della prima ricognizione – effettuata nel dicembre 2018 – il CAAP non aveva  
indicato  quale  attività  sociale,  nè  nello  Statuto  nè  presso  la  CCIAA,  l’organizzazione,  la  
promozione e lo sviluppo di fiere e congressi;

- ai sensi di quanto disposto dall’art 24, comma 5, del TUSP in caso di mancata alienazione  
entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei  
confronti della società.

- avendo gli altri soci pubblici richiesto l’alienazione delle proprie quote da oltre un anno allo  
stato attuale questo Ente comunale esercita di fatto un’influenza dominante sulle deliberazioni  
dell’assemblea  dei  soci.  La  sussistenza  o  meno  del  controllo  pubblico  è  particolarmente  
rilevante,  poiché  le  disposizioni  derogatorie  alla  disciplina  di  diritto  comune  sono  
prevalentemente disposte nei confronti di tali tipologie di società. Tra queste, si rammentano:

1. le disposizioni sulla governance di cui all’art.  11, cc. 1-3 e 4-15 (vincolo del numero dei  
componenti  del  consiglio  di  amministrazione,  definizione  di  limiti  al  trattamento  economico  
degli amministratori, regole sulla incompatibilità/inconferibilità degli incarichi);

2. i principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione (art. 6);

3. la disciplina delle crisi d’impresa (art. 14, cc. 2 e 3);

4.  le  regole  sulla  gestione  dei  rapporti  di  lavoro  (art.  19,  cc.  1-4);  5.  i  criteri  in  tema  di  
trasparenza (art. 22).

 Secondo quanto ad oggi deliberato da questo Ente non sussiste l’obbligo di vendere le quote. Si  
tenga conto che:

- gli ultimi 3 bilanci di esercizio su 5 hanno presentato consistenti perdite e che solo i Bilanci  
dell’esercizio finanziario 2020 e 2021 si sono chiusi con un leggero attivo.

- il fatturato medio dell’ultimo triennio è inferiore al milione di euro.(ipotesi ostativa di cui  
all’art. 20, co. 2, lett. d));



In esito a quanto sopra riepilogato appare d’obbligo, a parere dello scrivente responsabile di  
procedimento,  invitare il Consiglio comunale ad effettuare una nuova ed attenta valutazione  
delle  ragioni  e  delle  finalità  che  giustificano (sia sul  piano del  diritto  che sul  piano della  
convenienza e della sostenibilità finanziaria) il  mantenimento o meno delle quote azionarie  
detenute dal Comune di San Benedetto del Tronto in C.A.A.P. SpA. 

Non risulta inoltre alla scrivente che la società CAAP  abbia provveduto a:

-valutare  ed  adeguatamente  motivato  l’esistenza  di  specifiche  ragioni  di  adeguatezza  
organizzative idonee a giustificare la deroga alla regola dell’Amministratore Unico

- nonché a valutare se la scelta dell’organo collegiale comporti un irragionevole aggravio di  
spese per la società

- a trasmettere detta delibera alla Corte dei Conti ed alla competente struttura del MEF. 

Si  evidenzia  che  in  assenza  di  detta  deliberazione  risulta  necessario  prevedere,  in  
ottemperanza alla vigente normativa, la nomina di un Amministratore Unico.

Per  una  disamina  più  dettagliata  si  rimanda  espressamente  alle  considerazioni  inserite  
nell’analisi allegata alla presente deliberazione.

3) PicenAmbiente SpA. La PicenAmbiente SpA è una società mista pubblico-privata che si  
occupa della gestione integrata dell'intero ciclo dei rifiuti.  Gli  attuali soci privati  sono stati  
individuati dai Comuni soci nel 2012, mediante procedura ad evidenza pubblica cosiddetta a  
“doppio oggetto”, con affidamento agli stessi di compiti operativi, per la durata di anni 15. I  
soci pubblici (21 comuni ed 1 comunità montana) detengono il 50,41% delle azioni e i soci  
privati il 49,59%. Il Comune di San Benedetto del Tronto é il socio pubblico di maggioranza  
relativa, disponendo di azioni pari al 19,36% delle quote ed in quanto tale ha la prerogativa, a  
norma di Statuto, di indicare il Presidente del Consiglio di Amministrazione; attualmente tale  
carica  è  stata  ricoperta  con regolare  nomina dell’assemblea  dei  soci.  Essa  ha  per  oggetto  
attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali  
del Comune ovvero produce servizi di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) del  
T.u.s.p..  Inoltre  la  società  non incorre in  alcuna delle  condizioni  ostative  di  cui  all'art.  20,  
comma 2, del Tusp e quindi ha i requisiti per il mantenimento della partecipazione da parte delle  
pubbliche amministrazioni.

In base alle definizioni di cui all'art. 2 del Tusp, con deliberazione del Consiglio comunale n.61  
del 15.12.2019 il  Comune riconosceva che la PicenAmbiente spa non é solo una società “a  
partecipazione  pubblica” ma anche “a controllo  pubblico”.  Tale  delibera  venne impugnata  
dalla  società  PicenAmbiente  SpA  e  dalla  società  Econord  SpA  davanti  al  giudice  
amministrativo, per veder annullata la volontà consiliare citata; in data 11.11.2019 il TAR con  
sentenze  nn.694  e  695  si  è  pronunciato  accogliendo  il  ricorso  introduttivo  e,  per  l’effetto,  
annulla la deliberazione del  Consiglio  comunale di San Benedetto del  Tronto n.61/2018 nei  
sensi  e  nei  termini  di  cui  alla  motivazione,  dichiarando  contestualmente  inammissibile  la  
domanda di accertamento della qualificazione giuridica della  Società Picenambiente SpA ai  
sensi del D.Lgs.n.175/2016. A seguito della sentenza il Comune di San Benedetto del Tronto, si  
riservava,  ogni  opportuna  valutazione  nel  merito.  Non  essendo  stato  proposto  ricorso,  le  



sentenze sopra richiamate sono passate in giudicato. Allo stato attuale la società non rientra  
pertanto nel  novero delle  società a controllo  pubblico in quanto non risultano attivati  patti  
parasociali e/o comportamenti concludenti in tal senso.

Nessun  intervento.  Auspicabile  la  verifica,  con  gli  altri  soci  pubblici,  della  possibilità  di  
attivazione di patti parasociali e/o comportamenti concludenti. 

4)  Cicli  Integrati  Impianti  Primari  Spa  (CIIP  spa),  é  una  società  per  azioni  a  totale  
partecipazione pubblica ed é il gestore Unico del Servizio Idrico Integrato di cui alla legge  
36/94, attuata con L.R. 18/98 e s.m.i., dell'Ato n. 5 Marche sud, con un affidamento nella forma  
dell'in house providing dal 2007. I soci sono i 59 comuni della ex provincia Ascoli  Piceno-
Fermo. Il Comune di San Benedetto del Tronto ha una quota di partecipazione del 14,24%; gli  
altri principali soci sono i comuni di Ascoli Piceno (17,87%) e di Fermo (11,71%). La CIIP spa  
ha  una  partecipazione  del  40%,  per  un  valore  di  800.000  Euro,  nella  società  per  azioni  
Hidrowatt, società operante nel settore dell'energia da fonti rinnovabili, in particolare energia  
idroelettrica. La convenzione tra le due società disciplina l'utilizzo delle infrastrutture idriche  
pubbliche. La società CIIP spa quindi soddisfa i requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 e non  
ricade in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp. Essa svolge un importante  
servizio pubblico generale come quello della gestione completa del ciclo delle acque ed ha i  
requisiti per il suo mantenimento.

Nessun intervento.

5) Start spa  - Società a controllo pubblico che si occupa del servizio di trasporto pubblico  
locale, urbano ed extraurbano. Il Comune di San Benedetto del Tronto ha una partecipazione  
complessiva del 28,79% (7,36% direttamente e 21,43% per mezzo della sua società in house  
Multi Servizi spa); i maggiori azionisti sono la Provincia ed il Comune di Ascoli Piceno (32,96% 
e 32,24%). La Start spa detiene partecipazioni nella Start plus soc. a r. l. (84%) per mezzo della  
quale gestisce diverse linee del  trasporto pubblico extraurbano. Inoltre  ha partecipazioni  in  
un'altra società di trasporto pubblico, Tiburtina Bus soc. a r. l. (0,56%), e nel Consorzio Ciba  
(Consorzio Italiano Biglietterie Autolinee) con una quota del valore di € 3.000 a fronte di un  
capitale sociale di € 63.000. La società produce quindi un servizio di interesse generale (art. 4,  
comma 2, lettere a) del T.u.s.p) nella fattispecie un servizio pubblico locale svolto su un bacino  
provinciale, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale di riferimento e non ricade in  
nessuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp.

Nessun intervento.

C) Partecipazione indirette di questo Comune 

Le partecipazione indirette di questo Comune  risultano essere le seguenti :

- Hidrowatt spa tramite la partecipata C.I.I.P. spa (40%). La società si occupa della produzione  
di energia elettrica da fonti rinnovabili in particolare energia idroelettrica. Ha una convenzione  
con la CIIP spa che disciplina l'utilizzo delle infrastrutture idriche pubbliche.



- Start Plus soc. cons. a r.l. tramite la partecipata diretta Start spa (84%). La società é titolare  
dei contratti per i servizi di trasporto extraurbani con la regione Marche e dei trasporti urbani  
con i comuni di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Folignano e Acquasanta Terme.

- Tiburtina Bus srl tramite la partecipata diretta Start spa (0,56%);

- Consorzio CIBA tramite la partecipata diretta Start spa.

- PicenAmbiente Energia spa, tramite la partecipata diretta PicenAmbiente spa (100%),  società  
allo stato attuale non a controllo pubblico.

- PicenAmbiente srl, tramite la partecipata diretta PicenAmbiente spa (100%)  società allo stato  
attuale non a controllo pubblico.

Per completezza espositiva si specifica che, inoltre, questa Amministrazione comunale detiene il  
100% della Istituzione musicale Vivaldi (Organismo strumentale), il  18,19 % della Fondazione  
Libero Bizzarri (Ente strumentale) e l’  80% della Fondazione Asilo Merlini (Ente strumentale). 

Riepilogo interventi di razionalizzazione e tempi di attuazione  . 

Partecipazioni dirette: 

1) Multi Servizi spa:   Nessun intervento, si raccomanda il rispetto formale delle disposizioni  
dell'art. 6 “Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo  
pubblico” e dell'art. 22 “Trasparenza”,del Tusp. Attuazione immediata.

2) Centro Agro Alimentare Piceno (CAAP) spa : Si rileva la presenza della causa ostativa di  
cui all’art.  20, co.2,  lett.d,  ovvero di fatturato medio dell’ultimo triennio risulta inferiore al  
milione di euro;

 Si  invita  il  Consiglio  comunale  ad  una nuova  valutazione  delle  ragioni  e  delle  finalità  che  
giustificano  (sia  sul  piano del  diritto  che  sul  piano della  convenienza e  della  sostenibilità  
finanziaria)  il  mantenimento  o  meno  delle  quote  azionarie  detenute  dal  Comune  di  San  
Benedetto del Tronto in C.A.A.P. SpA

Si  propone,  in  assenza di  una apposita deliberazione assembleare che proceda a valutare e  
motivare la scelta dell’organo collegiale, la nomina di un Amministratore Unico.

3) PicenAmbiente spa: Si è richiamata la delibera n.61/2018 e che in data 11.11.2019 il TAR  
con sentenze nn.694 e 695 si è pronunciato accogliendo il ricorso introduttivo e, per l’effetto,  
annulla la deliberazione del  Consiglio  comunale di San Benedetto del  Tronto n.61/2018 nei  
sensi  e  nei  termini  di  cui  alla  motivazione,  dichiarando  contestualmente  inammissibile  la  
domanda di accertamento della qualificazione giuridica della  Società Picenambiente SpA ai  
sensi del D.Lgs.n.175/2016. Non essendo stato proposto ricorso, le sentenze sopra richiamate  
sono passate in giudicato.

Allo stato attuale la società non rientra pertanto nel novero delle società a controllo pubblico in  
quanto non risultano attivati patti parasociali e/o comportamenti concludenti in tal senso.



Nessun intervento; Auspicabile la verifica con gli altri soci pubblici della attivazione di patti  
parasociali.

4) C.I.I.P. spa  : Nessun intervento , si raccomanda il rispetto formale delle disposizioni dell'art.  
6 del Tusp (“Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo  
pubblico”).

5) Start spa: Necessità di conformare integralmente lo Statuto alle disposizioni del Tusp (in  
particolare il divieto di affidare la revisione contabile al collegio sindacale, la rappresentanza di  
genere  nel  CdA,).Si  raccomanda  altresì  di  mantenere  il  rispetto  dei  principi  fondamentali  
previsti all'art. 6 e della trasparenza di cui all'art. 22). Nessun intervento

Partecipazioni indirette.

Con riferimento alle  partecipazioni  indirette,  in  considerazione del  fatto  che la  “tramite” è  
controllata da più enti, ai fini dell’eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da  
adottare  ai  sensi  dell’art.  20  del  TUSP,  si  rende  necessario  che  le  Amministrazioni  che  
controllano la società “tramite” utilizzino opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad  
esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di  
razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

In proposito, vista l'analisi di cui sopra ed i dati di cui si dispone, si può eventualmente valutare:

- Hidrowatt spa, non ci sono elementi ostativi al suo mantenimento. Nessun intervento;

- Start Plus soc. cons a r. l. svolge un servizio pubblico essenziale, non ci sono elementi ostativi  
al suo mantenimento.

Nessun intervento;

- Tiburtina Bus srl, nessun intervento;

- Consorzio Ciba (Consorzio Italiano Biglietterie Autolinee), Nessun intervento;

PicenAmbiente Energia spa,   detenuta per il tramite di società non a controllo pubblico;

- PicenAmbiente srl,   detenuta per il tramite di società non a controllo pubblico;

RILEVATO che la mancata adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 20, co.7 del 
Tusp, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 
5.000 a un massimo di euro 500.000; 

PRECISATO che la competenza attribuita agli organi di vertice accentua il rilievo politico del 
processo di razionalizzazione, che resta sindacabile dalla Corte dei Conti in caso di violazione 
dei  parametri  di  razionalità,  nell’ambito  del  controllo  di  legalità  e  di  regolarità  più  volte 
richiamato dalla Corte Costituzionale;



DATO ATTO che  la  sottoscritta,  in  relazione  al  presente  provvedimento,  dichiara,  ai  sensi 
dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazione anche potenziale di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;

ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal 
Segretario Comunale con proprio atto n° 341 del 29 marzo  2021 e comunicato agli uffici con 
nota circolare protocollo n° 21606/2021; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente 
del Settore Gestione delle risorse economiche e finanziarie in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;

-  il  D.Lgs.  19 agosto 2016 n.  175 e  succ.  mod e int.  “Testo Unico  in  materia  di  società  a 
partecipazione pubblica”;

si propone di DELIBERARE:

1) di approvare integralmente “l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie e i 
relativi interventi di razionalizzazione” in premessa sinteticamente riportati, nonché la relazione 
tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All.“A”) 
composta sia dalla relazione sia dalle schede allegate;

2) di dare atto dell’esito conseguente ad una rinnovata ed attenta ponderazione delle ragioni e 
delle finalità che giustificano, sia sul piano del diritto che  sul piano della convenienza e della 
sostenibilità finanziaria, il mantenimento o meno delle quote azionarie detenute dal Comune di 
San Benedetto del Tronto in C.A.A.P. SpA;

3)  di  invitare  l’assemblea  della  società  C.A.A.P.   a  procedere  a  valutare  ed  adeguatamente 
motivare l’esistenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzative idonee a giustificare la 
deroga  alla  regola  dell’Amministratore  Unico,  nonché  a  valutare  se  la  scelta  dell’organo 
collegiale comporti un irragionevole aggravio di spese per la società ed a trasmettere alla Corte 
dei Conti ed alla competente struttura del MEF. 

4)  di  trasmettere  la  presente  deliberazione  alle  società  partecipate  interessate  invitandole  ad 
attuare, ognuno per la propria parte, i provvedimenti di razionalizzazione in essa previsti;

5) di demandare al rappresentante del Comune che esercita i diritti del socio nelle assemblee 
delle società,  come individuato al  comma 3 dell'art.  9 del Tusp (sindaco o suo delegato),  di 
adottare  tutte  le  iniziative  e  la  vigilanza  necessarie  per  l'attuazione  di  quanto  previsto  nel 
presente provvedimento  avvalendosi all'uopo degli uffici comunali preposti;

6) che la ricognizione di cui alla presente deliberazione sia resa disponibile attraverso l'apposito 
sistema telematico presso la struttura di controllo del MEF (Ministero Economia e Finanze);



7)  che  copia  della  presente  deliberazione  sia  inviata  alla  competente  Sezione  regionale  di 
controllo della Corte dei conti.

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, 
D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedere alla sua adozione entro i tempi di legge .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VILLA MARIA GRAZIA1

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
 ex Decreto Sindacale 21/2020

GESTIONE DELLE RISORSE 
ECONOMICHE E FINANZIARIE

dott. Antonio Rosati2

________________________________________________________________________________
1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:

 si attesta l’avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:
………………………………………………………………………………………..

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le 
regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati2

_____________________________________________________________________________________
1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa



Il Presidente Eldo Fanini espone che si procederà a trattazione congiunta dei punti nn. 8 e 9 all’Ordine  
del  giorno  della  presente  seduta  del  Consiglio  Comunale,  con  15  minuti  per  gli  interventi  per  la  
discussione e 5 minuti per le dichiarazioni di voto;

L’Assemblea non presenta osservazioni contrarie;

L’illustrazione congiunta viene svolta dall’Assessore Domenico Pellei;

Seguono gli interventi dei Consiglieri Paolo Canducci, Giorgio De Vecchis, Andrea Traini, nonché la  
replica dell’Assessore Domenico Pellei, il tutto come da trascrizione del processo verbale allegato];

Di seguito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore competente per materia Domenico Pellei;

UDITI altresì gli  interventi  dei  Consiglieri  Paolo Canducci,  Giorgio De Vecchis,  Andrea  Traini, 
nonché la replica dell’Assessore Domenico Pellei il tutto come da trascrizione del processo verbale 
allegato;

ASCOLTATE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Paolo Canducci, Pasqualino Piunti e Giorgio De 
Vecchis i quali tutti sono intervenuti come da trascrizione delle relative registrazioni assunte quale parte 
integrante e sostanziale del presente verbale di seduta;

VISTA la proposta del responsabile del procedimento;

RITENUTO di condividere integralmente e fare proprio quanto esposto, in tutti i suoi contenuti 
e considerazioni, nella suddetta proposta; 

ACQUISITA la relazione presentata dal C.A.A.P. ed allegata al  presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale;

VALUTATI e condivisi gli elementi ivi indicati ai fini della valutazione dell’interesse pubblico 
al suo mantenimento anche in considerazione dei progetti e delle iniziative attualmente in corso 
di sviluppo;

RAVVISATA la  necessità  di  esplicitare  le  motivazioni  concrete  che  indirizzano  questa 
Amministrazione al mantenimento della società partecipata in questione, la cui attività appare 
strategica, secondo il percorso logico argomentativo di seguito evidenziato:

- l’iniziativa per l’istituzione dei Mercati e la loro gestione (in forma diretta e/o indiretta)  è 
riservata alle Pubbliche Amministrazioni e si fonda su modelli organizzativi predeterminati;

- lo spazio mercatale configura il luogo d’elezione per l’esercizio del commercio all’ingrosso;

- l’attività di gestione delle aree mercatali viene per lo più definita, a livello di diritto positivo, in 
termini  di  servizio  pubblico  o,  comunque,  di  attività  di  pubblico  interesse  ed  è  fortemente 
orientata alla tutela di diversi e rilevanti interessi pubblici;



-  il servizio di interesse generale svolto  dal centro agroalimentare, così come delineato nella 
allegata relazione prodotta dalla società medesima, risulta a parere di questa Amministrazione 
strategico in quanto strumentale alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali relative allo 
sviluppo economico e territoriale attraverso azioni di sviluppo e di messa in rete del comparto 
ittico che in modo pregnante contraddistingue il nostro territorio; 

PRESO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'art 42 del D.Lgs 267/2000 e in 
base a quanto stabilito dal D.Lgs. 175/2016 e dal relativo decreto correttivo 100/2017;

PRESA VISIONE di  tutti  gli  allegati  alla proposta di deliberazione e ritenuto,  per i  motivi 
riportati nella proposta del responsabile del procedimento, che vengono condivisi, deliberare in 
merito;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Enti Locali”;

-  il  D.Lgs.  19 agosto 2016 n.  175 e  succ.  mod e int.  “Testo Unico  in  materia  di  società  a 
partecipazione pubblica”;

- il vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”; 

DATO  ATTO dei  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell’art.  49,  D.Lgs.  n.  267/2000,  dal 
Dirigente del Settore Gestione delle Risorse economiche e finanziarie, in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla regolarità contabile;

RILEVATO che  non  sono  state  ancora  definite  e  composte  le  commissioni  consiliari 
permanenti; 

Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione elettronica;

Consiglieri presenti: n.= 24;

Consiglieri assenti n.:=1 (Stefano Gaetani);

Voti  favorevoli  n.:=16 (Luciana Barlocci, Aurora Bottiglieri,  Fabrizio Capriotti, Barbara De Ascaniis, 
Martina  De  Renzis,  Giorgio  De  Vecchis,  Simone  De  Vecchis,  Eldo  Fanini,  Silvia  Laghi,  Giselda 
Mancaniello, Sabrina Merli, Gino Micozzi, Domenico Novelli, Umberto Pasquali, Elena Piunti, Antonio 
Spazzafumo);

Voti contrari n.:=2 (Paolo Canducci, Annalisa Marchegiani);

Astenuti: n.=6 ( Nicolo’ Bagalini, Emanuela Carboni, Lorenzo Marinangeli, Stefano Muzi, Pasqualino 
Piunti, Andrea Traini);

D E L I B E R A



1) di approvare integralmente “l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie e i 
relativi interventi di razionalizzazione” in premessa sinteticamente riportati, nonché la relazione 
tecnica  allegata  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale 
(All.“A”);

2)  in  esito  a rinnovata valutazione ed attenta  ponderazione delle  ragioni  e delle  finalità  che 
giustificano  il  mantenimento  o  meno  delle  quote  azionarie  detenute  dal  Comune  di  San 
Benedetto del Tronto in C.A.A.P. SpA  di ritenere la società partecipata in questione strategica in 
quanto  strumentale  alla  realizzazione delle  proprie  finalità  istituzionali  relative allo  sviluppo 
economico  e  territoriale  e  di  disporne,  pertanto  il  mantenimento  senza  interventi,  anche  in 
considerazione del ritrovato equilibrio- economico finanziario;

3) di invitare l’assemblea della società CAAP  a procedere a valutare ed adeguatamente motivare 
l’esistenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzative idonee a giustificare la deroga alla 
regola dell’Amministratore Unico, nonché a valutare se la scelta dell’organo collegiale comporti 
un irragionevole aggravio di spese per la società ed a trasmettere alla Corte dei Conti ed alla 
competente struttura del MEF;

4)  di  trasmettere  la  presente  deliberazione  alle  società  partecipate  interessate  invitandole  ad 
attuare, ognuna per la propria parte, i provvedimenti di razionalizzazione in essa previsti;

5) di demandare al rappresentante del Comune che esercita i diritti del socio nelle assemblee 
delle società,  come individuato al  comma 3 dell'art.  9 del Tusp (sindaco o suo delegato),  di 
adottare  tutte  le  iniziative  e  la  vigilanza  necessarie  per  l'attuazione  di  quanto  previsto   nel 
presente provvedimento avvalendosi all'uopo degli uffici comunali preposti;

6) che la ricognizione di cui alla presente deliberazione sia resa disponibile attraverso l'apposito 
sistema telematico presso la struttura di controllo del MEF (Ministero Economia e Finanze);

7)  che  copia  della  presente  deliberazione  sia  inviata  alla  competente  Sezione  regionale  di 
controllo della Corte dei conti;

Indi, posta a votazione l’immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere entro i termini 
normativamente previsti, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione elettronica;

Consiglieri presenti: n.= 24;

Consiglieri assenti n.:=1 (Stefano Gaetani);

Voti favorevoli n.:=15 (Luciana Barlocci,  Fabrizio Capriotti, Barbara De Ascaniis, Martina De Renzis, 
Giorgio De Vecchis, Simone De Vecchis, Eldo Fanini, Silvia Laghi, Giselda Mancaniello, Sabrina Merli, 
Gino Micozzi, Domenico Novelli, Umberto Pasquali, Elena Piunti, Antonio Spazzafumo);

Astenuti: n.=9 (Nicolo’ Bagalini, Aurora Bottiglieri,  Paolo Canducci, Emanuela Carboni, Annalisa 
Marchegiani, Lorenzo Marinangeli, Stefano Muzi, Pasqualino Piunti, Andrea Traini);



DELIBERA 

-  di  dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.  Lgs.  N.  267/2000,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile, in considerazione dell’urgenza sopra motivata.



 

 

 

 



Comune di San Benedetto del Tronto              Atti Consiliari
              Seduta del 18 dicembre 2021      

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18  DICEMBRE 2021

Punto n.  8  all’Ordine  del  Giorno:  Approvazione  della  relazione  sull'attuazione  del 
piano  di  razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni  societarie  approvato  a  dicembre 
2020 (art. 20,co. 4, d.lgs. 175/2016)

Punto n. 9 all’Ordine del Giorno: Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche 
detenute al 31.12.2020, effettuata ai sensi dell' art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. 

 
PRESIDENTE FANINI ELDO   

Andiamo avanti con l’ottavo punto all’ordine del giorno e il nono insieme. La Conferenza 
dei Capigruppo hanno deciso che l’assessore Pellei le relazionasse insieme, anche e poi le voteremo 
separatamente. Ordine del giorno numero otto: “Approvazione della relazione sull’attuazione del 
piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie approvato a dicembre 2020”. 
Punto numero nove “Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 
2020 effettuate  ai  sensi  dell’articolo  20 del  Decreto  Legislativo  19 agosto 2016 numero 175 e 
successive modifiche e integrazioni. La parola all’assessore Pellei. 

ASSESSORE PELLEI DOMENICO 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Mi sia concesso brevissimamente una premessa prima 

della presentazione delle proposte di delibera. Una premessa che è un ringraziamento al Sindaco per 
l’incarico che mi ha conferito e con le deleghe connesse. Un saluto ai colleghi della Giunta. È la 
prima volta che prendo la parola e quindi mi fa piacere prendere così questo spazio. Un augurio di 
buon lavoro a tutto il Consiglio Comunale e a tutti i Consiglieri, mostrando sin d’ora la massima 
disponibilità e apertura per lavorare insieme per il bene della nostra comunità cittadina. Vado alla 
presentazione dei punti dell’ordine del giorno. Il Testo Unico sulle società partecipate la cosiddetta 
Legge  Madia  dispone che  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno il  Comune  debba  provvedere  ad 
effettuare un’analisi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute predisponendo ove 
ne  ricorrano  i  presupposti  un  piano  di  riassetto  per  la  loro  razionalizzazione.  In  caso  di 
approvazione del Piano di Revisione ordinaria entro il 31 dicembre dell’anno successivo il Comune 
approvi una relazione sulla sua attuazione. Le due proposte che noi andiamo a presentare che porto 
alla vostra attenzione costituiscono attuazione di detta disciplina normativa. La prima in particolare 
definisce e approva la relazione sull’attuazione del precedente piano, mentre la seconda costituisce 
il nuovo Piano Operativo di Razionalizzazione i cui esiti andremo a verificare alla scadenza del 
prossimo anno. Al fine di rendere di massima comprensione i loro contenuti i due elaborati, le due 
delibere  che  avete  a  diposizione  contengono  una  puntuale  relazione  di  sintesi  riepilogativa. 
Brevemente  perché  comprendo  che  molti  sono nuovi,  quindi  brevemente  faccio  un  brevissimo 
excursus sullo stato delle partecipate. Quali sono le società partecipate dal Comune, dalla nostra 
Amministrazione  e  sono la  Multiservizi  con partecipazione  al  100 per  cento;  il  Cap il  Centro 
Agroalimentare Piceno con partecipazione del Comune di San Benedetto al 43, 17 per cento. La 
società Piceno Ambiente che conoscete bene con partecipazioni al 19,36 per cento; il Cip S.p.A. 
con partecipazione al 14,24 per cento e la Start che è la società del traporto pubblico locale con una 
partecipazione diretta del 7,36 ed indiretta attraverso la Multiservizi del 21,3 per circa il 29 per 
cento di partecipazione. Rispetto alla relazione dell’anno precedente sullo stato delle partecipate la 
relazione non presentava nessun intervento.  Non evidenziava nessun intervento salvo che per il 
Centro Agroalimentare per la quale situazione prendo un po’ di tempo perché per diciamo rispetto 
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alle altre ha avuto in questi anni un excursus un po’ più fluido diciamo per cui si è passati attraverso 
alcuni passaggi per varie scelte. Tra l’altro oggi nella delibera che proponiamo c’è anche una scelta 
particolarmente significativa. Cosa specificatamente, il Centro Agroalimentare qualche anno fa alla 
luce dell’entrata in vigore della Legge Madia è stato riconosciuto da parte di altre partecipazioni 
Enti Locali come una società per la quale potesse essere presa in considerazione la liquidazione 
delle  quote.  Voi  trovate  in  delibera  che  ci  portiamo  come  relazione  relativa  all’anno  2010  la 
valutazione dell’eventuale cessione dando contestualmente atto che non vi è però l’obbligo a cedere 
le quote. Anche in Comune di San Benedetto tempo addietro si era espresso per questa uscita dalla 
partecipazione  del  Centro  Agroalimentare.  Poi  una  valutazione  più  approfondita  ha  portato  la 
vecchia  Amministrazione  su  una  mozione  di  Fratelli  d’Italia  del  novembre  2019  approvata 
all’unanimità a rivedere questa posizione ia in forza di alcune valutazioni di carattere legislativo sia 
in  forza  di  un  mutato  orientamento  del  Consiglio  di  Amministrazione  stesso  del  Centro 
Agroalimentare. Non ultimo comunque valga per fare una valutazione anche abbastanza rapida e 
semplice il fatto che il Centro Agroalimentare non c’è solamente quello del Piceno ma ce ne sono 
tanti in tanti capoluoghi d’Italia  e tutti mantengono la partecipazione pubblica penso a Milano, 
penso a Verona, penso a Roma, a Napoli, Firenze, Rimini, quindi non è stata una scelta quella del  
Consiglio Comunale precedente peregrina o isolata. Detto questo come accennavo c’è stata anche 
una politica del Consiglio di Amministrazione che ha portato anni di perdite all’approvazione di due 
bilanci sostanzialmente in pareggio o con leggere quote di utile, quelle del 2019 e quelle del 2020 
ed un impegno verso una valorizzazione della struttura, quindi verso alcuni interventi sicuramente 
di carattere migliorativo e di prospettiva per questa struttura che risparmio energetica comunque un 
elemento importante per il nostro territorio. C’è stata una riorganizzazione degli spazi storici del 
centro, una drastica riduzione dei costi di gestione, delle consulenze e del personale, un’efficace 
politica di razionalizzazione delle spese è stato raggiunto come dicevo l’equilibrio economico – 
finanziario. La società dà continuità aziendale, ci sono stati a interventi recenti in questo anno di 
efficientamento  energetico  sulle  strutture  con  abbassamento  dei  costi  per  le  utenze.  C’è  stata 
l’adesione a Italmercati che è una rete appunto dei mercati alimentari all’ingrosso ed addirittura dal 
31  gennaio  2020  si  è  entrati  a  far  parte  del  comitato  di  gestione  di  questa  rete,  con  notevoli 
possibilità anche di opportunità di crescita e di sviluppo per il centro. Non da ultimo le possibilità, 
le opportunità che presentano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possono essere intercettate 
da questa struttura per particolarmente valorizzare il suo collocamento come punto baricentrico nel 
centro Italia  e quindi come possibilità  di definizione e di corridoio intermodale di sfruttamento 
dell’attività logistica e per molti altri tipi di possibilità. Per queste ragioni ed arrivo a concludere il 
mio  intervento  nella  seconda  proposta  di  delibera  che  predispone  ola  relazione  in  merito  alla 
revisione delle partecipazioni su questa struttura fermo restando che sulle altre partecipate non sono 
evidenziati nessun intervento al netto di un adeguamento dello Statuto della Start. Nella proposta di 
delibera si va a dire questo: “In esito a rinnovata valutazione ed attenta ponderazione delle ragioni e 
delle finalità che giustificano il mantenimento o meno delle quote azionare detenute dal Comune di 
San  Benedetto  del  Tronto  nel  Centro  Agroalimentare  Piceno  S.p.A.;  di  ritenere  la  società 
partecipata in questione strategica,  in quanto strumentale alla realizzazione delle proprie finalità 
istituzionali relative allo sviluppo economico e territoriale e di disporne pertanto il mantenimento 
senza interventi anche in considerazione del ritrovato equilibrio economico finanziario e aggiungo 
io a parole ma come ho presentato nella mia disamina anche alla luce delle possibilità strategiche di 
intervento di carattere logistico ed intermodale”.  Questa per quanto riguarda la presentazione di 
queste due delibere. Grazie. 

PRESIDENTE FANINI ELDO   
Grazie assessore Pellei. Se ci sono interventi su alzata di mano ovviamente. Paolo Canducci.
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CONSIGLIERE CANDUCCI PAOLO  
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Credo che si tratti di una delibera molto importante 

che come prima delibera della vostra Amministrazione legata all’obbligo di legge di farla  entro il  
31 dicembre è una delibera rognosa. Liquidarla come fa l’Issime credo che non sia corretto. Ritengo 
che le delibere che sono portate oggi all’attenzione del Consiglio Comunale perlomeno per la parte 
che si riferisce al centro agroalimentare non rispettino la normativa vigente. Oggi ci si chiede di 
approvare auna relazione sulle stato di attuazione del Piano di Risanamento  ed una revisione. La 
legge impone che quest’atto venga fatto entro il 31 dicembre ed impone che la revisione si concluda 
con un’affermazione ossia e  le società  partecipate  oggetto di  questa revisione debbano o meno 
essere oggetto di un piano di razionalizzazione. Se andiamo a leggere non so se avete la pazienza 
ma  sicuramente  l’assessore  l’ha  letto,  se  andate  a  leggere  la  relazione  della  responsabile  la 
dottoressa Villa dice chiaramente che il Cap non ha i requisiti per poter rimanere come una società a 
partecipazione pubblica e lo dice chiaramente e talmente in difficoltà nel dirlo che come conclude la 
sua relazione con una non risposta ecco perché pongo all’attenzione  del  Segretario il  fatto  che 
questa delibera non rispetti la legge, perché chiede, non dice e va razionalizzata o meno il Cap, ma 
ci dice a noi che dobbiamo fare una attenta valutazione precisando… Ecco perché vi dico fatela 
l’attenta valutazione perché la maggioranza siete voi. Questi atti devono essere trasmessi anche alla 
Corte dei Conti. Dice: “Ma non ha i requisiti”, non ha i requisiti perché non è un’attività prevalente  
quella di fiere e mercati che la modifica dello statuto perché l’Issime poi ci tornerà è stato molto 
sbrigativo sulla delibera della precedente Amministrazione io ci tornerò.  Non è quella l’attività 
prevalentemente  perché  basta  vedere  il  bilancio  del  Cap  ed  andrete  sicuramente  a  notare  che 
l’attività prevalente è altra, la gestione di immobili. Poi soprattutto dice che il fatturato dell’ultimo 
triennio è inferiore al milione di euro, che è un requisito essenziale previsto dalla legge, essenziale. 
La  relazione  doveva  finire  con  la  richiesta  di  razionalizzazione  del  Cap,  di  un  piano  di 
razionalizzazione del Cap, perché che ci ritroviamo? Ci ritroviamo una proposta di delibera dove la 
Dottoressa propone al Consiglio di delibera un’attenta revisione, poi che ci troviamo subito dopo 
scorrendo che il Consiglio ha fatto l’attenta revisione, dormivo io forse? Quando l’ha fatta l’attenta 
revisione?  Non  c’erano  nemmeno  le  Commissioni.  Avete  visto  il  deliberato  che  andiamo  ad 
approvare? I dice al punto due: “Modificando quello proposto dalla dottoressa Villa, si dice, dopo 
un’attenta  e  ponderata  valutazione”  di  chi?  Non  c’erano  nemmeno  le  Commissioni,  di  chi 
Assessore? Della Giunta? Quindi è di competenza della Giunta? Allora perché lo dobbiamo votare 
noi il punto due di questa delibera? Se l’attenta valutazione l’avete fatta voi o solo lei o non so chi  
altro  l’ha fatta?  Adesso veniamo all’altro  aspetto,  quello  più  grave  perché  questo  è  un aspetto 
prettamente politico che ci dicono di votare che è stata fatta un’attenta valutazione che non abbiamo 
fatto.  Già  questa  è  una  cosa  grave.  Non  cominciamo  bene  al  primo  Consiglio.  Questa  è  una 
prerogativa  nostra  e  non è  stato  fatto.  Poi  andiamo a vedere  i  requisiti  di  questo Cap,  ci  dice 
l’Assessore altri Cap in Italia sono a partecipazione pubblica, sicuramente è vero, ma il problema 
non è la partecipazione pubblica dentro il centro Agroalimentare, il problema è l’attività che volge il 
Centro  Agroalimentare  di  San  Benedetto  del  Tronto  che  non  è  l’attività  che  il  Consiglio  di 
Amministrazione  illegittimamente  ha  previsto  modificando  l’oggetto  sociale  che  quella  di 
organizzare  fiere  mercati  con effetti  retroattivi  mai  organizzati  o  comunque se vogliamo dargli 
ragione che non hanno un ruolo prevalentemente all’interno del Bilancio. Non ha mai svolto questa 
attività  di  mercato  agroalimentare   fin  dal  1980,  1982,  1984,  1986,  quando  furono  traferite 
moltissime  aziende  dell’ortofrutta  lì  dentro  nella  speranza  che  quel  centro  potesse  svolgere 
un’attività di collegamento affinché potesse crescere il mercato sono quasi tutte fallite. L’Assessore 
lo sa bene, perché conosce molto bene quella struttura. Le aziende dell’ortofrutta che sono andate lì 
dentro a causa anche dei costi di gestione elevati sono tutte fallite o scappate, proprio  perché il 
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centro agroalimentare non riusciva a svolgere quella funzione assolutamente per il quale era stato 
creato o finanziato.  Poi andiamo a questa gestione che ha portato al  risanamento.  Perché dico: 
“Attenta valutazione che doveva fare il Consiglio”, perché penso che l’Assessore sicuramente le sa 
queste cose, ma io non so se tutti i Consiglieri le sanno. Il Bilancio del Centro Agroalimentare si è  
chiuso con quindicimila euro di utile. In un anno in cui le normative sul Covid permettevano di non 
effettuare gli ammortamenti per oltre 200 mila euro; quindi è un utile drogato da una norma che lo 
permette di non effettuare gli ammortamenti e o di traslarli, quindi è un utile drogato. Per non dire 
poi che sono anni e questo lo conosciamo tutti, lo conosciamo bene che di fatto il Comune finanzia 
il Centro Agroalimentare perché il Centro Agroalimentare ha un debito di almeno 600 mila euro per 
l’Imu. Quanto fa 600 meno quindici? Quanto fa 600 più 200  meno quindici? È in attivo? Sa che 
significa avere un debito di 600 mila euro per l’Imu? Che il Comune lo deve mettere tra i residui 
attivi e deve fare l’accantonamento, correggimi Segretario se dico delle stupidaggini ti autorizzo, 
deve fare l’accantonamento e sai che comporta l’accantonamento per i residui attivi? Comporta una 
riduzione delle risorse a disposizione del bilancio e poi torneremo anche al Bilancio dopo quando ci 
saranno  le  revisioni  delle  risorse  a  disposizione  nel  bilancio  che  noi  Consiglieri  dovremmo 
determinare senza semplicemente ratificare variazioni di bilancio e di Giunta, perché è competenza 
del Consiglio accantonare i residui attivi, l’accantonamento sottrai risorse per fare servizi ed erogare 
servizi  e  fare  interventi  nel  nostro  Comune,  chiaramente  il  debito  non  è  solo  del  Centro 
Agroalimentare, ma i residui attivi sono molti di più, però  è per farvi capire il proprio. Ecco perché 
dico  un’attenta  analisi,  non  è  in  attivo  quel  bilancio,  non  è  in  attivo.  Poi  viene  allegata  per  
giustificare il punto due dove ci chiedono un’attenta analisi, ricordatevi sempre questa cosa che voi 
votate che abbiamo fatto un’attenta analisi, io no perlomeno può darsi voi. Ci viene allegata una 
relazione credo tra gli atti del Consiglio d’amministrazione dove ci descrivono assolutamente delle 
cose condivisibili, gli vanno fatti i complimenti, ma ciccia poca; è tutta roba vedrò, farò, otterrò. La 
legge dice che entro il 31 dicembre di quest’anno come di ogni anno bisogna fare questo piano di 
razionalizzazione.  La  relazione  ripeto  e  invito  il  Segretario  a  rispondermi  sul  fatto  che  quella 
relazione rispetta la legge perché è quello che ci viene chiesto oggi di approvare, perché la relazione 
finisce non c’è necessità di un piano di razionalizzazione, non c’è necessità; no finisce che rimanda 
a noi che dobbiamo fare un’attenta valutazione, ma il fatturato non è come quello previsto dalla 
legge;  gli  altri  soci  hanno tutti  deliberato  la  liquidazione,  quindi  ormai  questa  è  una  società  a 
controllo  pubblico.  Altra  cosa  di  cui  dovete  fare  attenzione  ecco  perché  è  necessaria  l’attenta 
valutazione,  la sapete questa? Non lo dico io, lo dice la dottoressa Villa che dopo gli altri soci 
pubblici negli anni hanno deliberato la liquidazione ed alcuni hanno anche diffidato la Regione e la 
Provincia, ma hanno anche diffidato il Consiglio di Amministrazione a fare quello che la legge gli 
impone; oggi di fatto l’unico soccio che esercita diritto di voto è San Benedetto del Tronto, quindi  
la  stessa  Villa  dice  quella  società  molto  probabilmente  è  a  controllo  pubblico.  Quali  sono 
conseguenze? La Villa dice: “La conseguenza  glielo ho detto pure nel 2020, guarda che dovete fare 
l’Amministratore  Unico,  oppure  l’assemblea  deve  giustificare  perché  serve  il  Consiglio  di 
Amministrazione”. L’hanno fatto? No. C’è il Consiglio d’Amministrazione che è un costo per tre, 
ridotto negli anni ma è un costo. Non l’hanno fatto. Sai che significa anche controllo pubblico? 
Significa  che  la  Revisione  non  spetta  al  Collegio.  Chi  fa  la  Revisione  dei  conti  al  Centro 
Agroalimentare? Il collegio Sindacale, lo può fare? Secondo la Villa e secondo la logica essendo 
ormai a controllo pubblico no, spero lo fa. Allora io dico ha ragione la Villa, l’unica cosa in cui ha 
ragione anche se non è quella la conclusione della sua relazione. Ha ragione la Villa a dire che ci 
vuole una attenta valutazione; qui doveva dire che il Cap doveva essere oggetto di un piano di 
razionalizzazione,  qui  doveva  dire  questo  caro  Segretario  secondo  me,  perché  questa  è  la 
conseguenza di ciò che appare dal bilancio e da quello che risulta nel rispetto della legge, quindi in 
questo caso lei doveva dire che ci voleva un piano di razionalizzazione e poi la maggioranza che ha 
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fatto il diritto di ritenere, di valutare che questo strategico di dare fiducia a questo Consiglio di 
amministrazione  e  tutto  quanto  sempre  nel  rispetto  della  legge,  iniziava  oggi  un  percorso  per 
un’attenta valutazione come suggeritoci dalla Villa. Questo è quello che penso io, quindi il nostro 
voto sarà sicuramente contrario. Io invito nuovamente a stralciare dalla delibera il punto due della 
delibera nove, il punto due che dice, ci fa dichiarazione “Dopo un’attenta valutazione che il Centro 
Agroalimentare  è  una  attività  strategica”,  richiamando  anche  la  relazione  del  Consiglio  di 
Amministrazione che parla solo di cose futuribili e chiedo al Segretario nuovamente di rispondere a 
questa domanda: La relazione che votiamo rispetta il dettato normativo? Si conclude come il dettato 
normativo richiede? Grazie. 

PRESIDENTE FANINI ELDO   
Grazie consigliere Canducci. Ci sono altri interventi? Consigliere De Vecchis Giorgio. 

CONSIGLIERE DE VECCHICS GIORGIO 
Il Centro Agroalimentare bisogna ricordare com’è nato e che funzioni ha? Perché sennò la 

valutazione  secondo  me  diventa  semplicistica.  Intanto  è  bene  ricordare  che  il  Centro 
Agroalimentare è stato frutto di tutti i contributi pubblici, con una funzione chiaramente orientata ad 
un’utilità pubblica se c’erano fondi pubblici. L’utilità pubblica risulta tutto proprio dalla funzione 
che i mercati che siano essi al dettaglio o all’ingrosso svolgono per la collettività nella distribuzione 
capillare dei beni. Per fare delle riflessioni a questo Consiglio Comunale vi ricordo che da anni 
senza  alcuna  contestazione  gestiamo direttamente  un  mercato  ittico  penso con degli  oneri.  Poi 
abbiamo una delibera che riguarda la semplice riscossione che non penso che ci guadagniamo con il 
mercato ittico, quindi sicuramente dalla gestione diretta di quello che è considerato a tutti gli effetti 
un servizio di pubblica utilità, io non ho fatto questo accertamento, ma molto probabilmente con il 
mercato ittico ci rimettiamo. È vero questo bene è da tanti anni che si parla di dismissione perché e  
ne parla  addirittura  dai  tempi  di  Martinelli  quando addirittura  si  pensava d’incassare da questa 
dismissione cinque, sei milioni di euro ci si pensava di fare il lungomare, ci si pensava di fare tante 
cose e c’era una volontà effettiva di dismissione. Mi ricordo che si sentì anche un tecnico esterno su 
questa cosa. Tutto quello che non si valuta in questa situazione è la legge della Regione Marche che 
definisce un centro Agroalimentare un centro a maggioranza pubblica. Se noi abbiamo il 40 e non 
mi ricordo quanto o lo vendiamo ad un altro Ente Pubblico oppure quel centro non è più entro 
Agroalimentare. E vogliamo guardare la natura dei centri agroalimentari per quanto riguarda i ricavi 
è  così  in tutta  Italia,  nel senso che i  centri  agroalimentari  costruiti  con quella  legge in  base ai 
contributi di quella legge in base ai contributi di quella legge gestiscono tutti immobili. In realtà 
questa  gestione  di  immobili  è  sottesa  all’esercizio  di  un’attività  che  sicuramente  noi  come 
maggioranza  riteniamo  fondamentale,  perché  l’esercizio  di  un  mercato  agroalimentare  e  ittico 
perché in questo momento noi abbiamo sia agroalimentare, che ittico per noi sono una priorità e un 
servizio pubblico importante. Questa è la scelta politica e l’analisi che è stata fatta, non si è entrati 
nelle diatribe successive per certi versi; ma per un semplice discorso perché la preoccupazione della 
Corte dei Conti dovrebbe essere se una struttura di questo tipo dopo che per anni ha rimesso milioni  
di euro adesso è andata in pareggio e svolge una funzione se sia economico metterla in vendita 
quando non c’è nessun potenziale acquirente, perché la Regione formalmente voleva dismetterla; 
ma ci dicono che la Regione è interessata anche a rivedere questa sua posizione perché forse si è 
resa conto che ha fatto una legge che istituisce il centro agroalimentare, li considera strategici nel 
commercio e poi non ha agito di conseguenza. Secondo me noi siamo un organo politico non è che 
possiamo andare sempre a valutare le questioni fiscali oppure se ha incassato o meno un milione di 
euro. La prima nostra responsabilità è quella di non bruciare i soldi pubblici, in questo caso i soldi 
del  Comune di  San Benedetto,  mettere  in  vendita  quelle  quote significa  prendere  in  giro  nella 
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migliore delle ipotesi la Corte dei Conti, perché sappiamo che sono invendibili al momento. Sono 
dieci anni che stanno in vendita, vent’anni che stanno in vendita l’Amministrazione Martinelli li 
voleva vendere veramente quelle quote perché erano state stimate all’epoca sei,  sette milioni di 
euro. Oggi valgono molto meno, perché da allora sono continuate le perdite. Adesso che ci troviamo 
quello che è vero per legge è in realtà è un investimento immobiliare ed il centro agroalimentare 
gestisce immobili, ma li gestisce finalizzati a un centro di distribuzione, di logistica secondo che me 
saremmo pazzi  a  non considerare  strategico  perché San Benedetto  tra  Ancona e  Pescara è  una 
conurbazione che se non avesse centri intermodali, agroalimentari anzi ci auguriamo che vengano 
potenziati saremmo tagliati fuori. La nostra volontà politica è quella di non far rimettere i soldi al  
Comune  di  San  Benedetto  e  di  continuare  a  gestire  un  servizio  che  per  noi  è  strategico  e 
fondamentale per l’economia di questo territorio. Grazie. 

PRESIDENTE FANINI ELDO   
Grazie consigliere Giorgio De Vecchis. Ci sono altri interventi? Consigliere Traini, prego.

CONSIGLIERE TRAINI ANDREA
Grazie Presidente. Abbiamo sentito un po’ le vicende che vanno avanti da tantissimi anni e 

che  riguardano  in  particolar  modo  il  centro  agroalimentare  che  è  una  delle  società  partecipate 
oggetto del punto all’ordine del giorno ma che è anche quello che chiaramente va analizzato perché 
ha delle  vicende un po’ più diciamo dibattute.  Nel 2019 fu presentata  una mozione proprio da 
Fratelli d’Italia perché cercava insomma nell’ottica di una migliore valutazione di quello che è un 
investimento  importante  che  è  stato  fatto  dalla  Pubblica  Amministrazione  e  dai  cittadini  e 
recependo  quello  che  era  stato  già  oggetto  dell’ampliamento  dell’oggetto  sociale  del  centro 
agroalimentare ci fu una mozione approvata all’unanimità sul cambio di normativa da applicare in 
base all’articolo 4 del Decreto Legge di riferimento; oggi si chiede qualcosa di più di una semplice 
valutazione si chiede appunto di dichiarare le strategicità di questa partecipazione. Di incontri ne 
sono stati fatti tanti sia qui in Commissione, parlo chiaramente della vecchia Amministrazione, ma 
anche in Regione nel senso che è stato sempre molto dibattuto come correttamente diceva qualcuno, 
però è anche vero che di sforzi ne sono stati fatti tanti. È allegata al punto all’ordine del giorno una 
relazione  redatta  dal  Ca,  che  ho  visto  e  che  oggettivamente  su  tante  situazioni  c’è  stato 
indiscutibilmente  un  miglioramento  perché  comunque  sulla  razionalizzazione  delle  spese,  sul 
recupero dei crediti, il miglioramento degli spazi e quant’altro oggettivamente quello è stato fatto è 
in essere, ma su tante altre cose parliamo di propositi oggettivamente, parliamo di partnership con le 
università  parliamo di possibilità  che ci  darà proprio il  fatto  di partecipare alla  Rete d’Impresa 
Italmercati uno sviluppo ulteriore di quello che è stato fatto fino ad oggi. Prendendo anche spunto 
da  quella  che  è  la  relazione  del  funzionario  che  ci  rimette  questa  valutazione  sul  discorso  di 
mantenerle alla luce anche delle ultime decisioni e anche di quello che è stato oggetto della mozione 
del 2019 è chiaro che noi siamo sempre su  quel pezzo lì; ma per quanto riguarda la dichiarazione di 
strategicità che è qualcosa di più importante un qualcosa di più impattante anche sulle decisioni che 
dovranno essere prese su questo è  necessario più tempo perché  non possiamo oggi  senza aver 
discusso e approfondito prendere per buono solo ed unicamente la relazione allegata. I propositi ci 
sono però le valutazioni vanno inevitabilmente fatte. Ritengo anche le discussioni vadano strutturate 
anche  su  quello  che  potrebbe  rappresentare  dal  punto  di  vista  prettamente  strutturale  anche 
logisticamente dov’è ubicato, adesso per dire lo stiamo utilizzando anche per i vaccini e che quindi 
è anche molto appetibile per quanto riguarda anche il luogo dove sta vicino all’uscita autostradale 
così come in altre località, però allo stesso tempo non è sufficiente perché poi le valutazioni vanno 
fatte non solo sui bilanci attuali,  ma vanno fatte anche sulle possibilità potenziali,  su quelle che 
saranno gli  sviluppi futuri e anche alla  luce del PNRR che comunque tutti  ne parliamo ma poi 
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concretamente  ancora  non  sappiamo  esattamente  quali  saranno  gli  sviluppi,  i  progetti  e  le 
possibilità. Per queste ragioni riteniamo di non votare contro perché comunque anche noi riteniamo 
che vada fatta una valutazione  attenta anche alla luce di quella che è stata la nostra decisione 
passata,  ma  allo  stesso  tempo  abbiamo  necessità  di  sviluppare  e  valutare  meglio  l’eventuale 
dichiarazione di strategicità. Per queste ragioni ci asterremo nella votazione.  

PRESIDENTE FANINI ELDO   
Grazie consigliere Traini. C’è qualche altro intervento. La replica all’assessore Pellei.

SEGRETARIO COMUNALE
Rispondo a Canducci da segretario, poi il dirigente che conosco bene le  potrò dare tutte le 

informazioni tecniche. Comunque questa delibera sulla base delle normative di riferimento ormai 
stra conosciute deve essere corredata da una parte narrativa del parere favorevole di legittimità da 
parte del dirigente. Se lei guarda c’è, il dirigente ha già risposto alla sua domanda, poi magari visto 
che questo è un luogo di indirizzo e di coordinamento e di programmazione ha altri compiti magari 
in separata sede le spiego perché sono arrivato a questa conclusione. le posso solo accennare che 
quegli elementi di criticità che lei ha giustamente evidenziato noi li abbiamo valutati, però non sono 
elementi  che  comportano  una  decisone  di  uscita  dal  centro  agroalimentare,  ma  comportano 
semplicemente una valutazione. Comunque rimango a disposizione dopo il Consiglio e nei giorni 
avvenire quando lei ha bisogno di confrontarci sulla problematica che è sicuramente complessa e 
delicata. Grazie. 

PRESIDENTE FANINI ELDO   
Vorrei rispondere al consigliere Piunti la dichiarazione di voto la facciamo dopo la replica 

dell’Assessore.

ASSESSORE PELLEI DOMENICO 
Grazie.  Com’è  stato  detto  queste  proposte  di  delibera  sono  molto  importanti  tanto  che 

qualora  non  fossero  adottate  espongono  l’Amministrazione  a  potenziali  sanzioni  fino  a 
cinquecentomila euro, per cui la scadenza del 31 dicembre per approvare le relazioni sullo stato 
delle partecipate è una scadenza molto importante e va presa in considerazione seriamente. Accolgo 
la  provazione  no,  la  considerazione  che  faceva  il  consigliere  Canducci  sulla  discussione,  cioè 
sull’impossibilità  che  c’è  stata  di  fare  una  Commissione  ad  hoc  che  sarebbe stata  sicuramente 
opportuna,  ma  i  tempi  di  insediamento  della  nostra  nuova  Amministrazione  non  lo  hanno 
consentito, dall’altro canto non credo  ed è stato evidenziato anche da chi è intervenuto non credo 
che manchino elementi  nel  corpo di  delibera  e negli  allegati  compresa  non ultima la  relazione 
proposta dal consiglio di amministrazione del centro agroalimentare non manchino gli elementi per 
fare una valutazione per arrivare a delle considerazioni positive in merito alla proposta. Raccolgo 
particolarmente due osservazioni che faceva il consigliere Canducci. La prima sulla questione del 
fatturato,  la  questione  del  fatturato  inferiore  al  milione  di  euro  è  un  criterio  di  valutazione 
dell’opportunità di mantenimento della partecipazione all’interno delle società è un criterio che dà 
la normativa di riferimento. Non è un criterio ostativo è un criterio importante perché invita l’Ente a 
dire “Ma è necessario mantenere questo servizio? Cioè avere una società che gestisce un servizio 
per  questo  importo?”  perché  magari  potrebbe  essere  tirato  dentro  direttamente  nella  gestione 
dell’Ente, ma non è un criterio ostativo tra l’altro lo evidenziamo come un elemento da monitorare 
posto che non è un milione di euro, ma sono 900 e passa mila euro come media degli ultimi tre anni, 
per cui insomma siamo lì. Riguardo la questione dell’amministratore unico che è un altro aspetto 
importante è stato segnalato lo manteniamo come fattore da controllare, ma è anche stato oltremodo 
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evidenziato in risposta su questa annotazione da parte dell’Amministrazione è stato risposto che 
sono stati evidentemente ridotti i compensi del consiglio di amministrazione, anche qui il criterio di 
avere un amministratore unico non è una scelta così numerica è una scelta finalizzata a ridurre i 
costi di gestione, i costi del personale legato alla gestione amministrativa di una società partecipata.  
Se il consiglio  di amministrazione propone una riduzione dei compensi e giustifica l’opportunità di 
mantenere diciamo delle cariche splittate (?) su più persone per questioni organizzative e gestionali 
di  rapporti  è  comunque  perseguibile  una  linea  del  genere,  posto  che  la  manteniamo  come 
osservazione. Detto questo ritengo che comunque la delibera sia da approvare e la propongo al 
vostro voto. Grazie.

PRESIDENTE FANINI ELDO   
Grazie assessore Pellei. Se ci sono dichiarazioni di voto anche se già ti eri espresso sulla 

dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE CANDUCCI PAOLO  
 Io Presidente la conosco bene  so che lei ama la sinteticità quindi avrebbe preferito così, ma  

ci sono delle questioni che vanno replicate a chi mi ha preceduto. Rapidamente Assessore è vero 
questa delibera va approvata entro il 31 altrimenti si espone il Comune  a una sanzione, ma non sta 
scritto  da  nessuna  parte  che  debba  essere  approvata  la  valutazione  di  strategicità  del  centro 
agroalimentare, vada approvata la relazione che oggi il segretario nonché dirigente mi dice che dal 
suo  punto  di  vista  rispetto  il  dettato  normativo.  Io  ho  semplicemente  detto  “Eliminiamo  la 
strategicità”, perché è vero ho detto anche non c’è stato tempo di fare Commissioni, ma non capisco 
quindi la fretta di dichiaralo oggi sulla base di buoni propositi del consiglio odi amministrazione, 
ma dati oggettivi del bilancio che dicono tutt’altro. Il fatturato non è 800 o 900 mila euro la media 
ma è un po’ meno, ma cambia poco, cambia poco perché il problema è che non svolge un’attività  
strumentale o comunque di una funzione strumentale dell’Ente. Detto questo ripeto potrebbe essere 
oggetto  di  quell’approfondita  valutazione  che  invece  oggi  ci  fate  saltare  a  piè  pari.  Invece  la 
mozione di Fratelli d’Italia, lei Assessore mi ero dimenticato prima ha detto che anche la  mozione 
di  Fratelli  d’Italia  aveva ritenuto  questa  cosa di superare il  dettato della  precedente delibera di 
Consiglio Comunale. il consigliere traini l’ha specificato ed io provo a specificarlo meglio, nella 
mozione di Fratelli d’Italia si richiede un’attenta valutazione confermando la volontà di cedere le 
quote, quindi dice assolutamente il contrario di quello che invece ci viene detto oggi. Io ricordo così 
poi la riprenderà, riserva di valutazione, di valutare confermando la valutazione della cessione delle 
quote., leggi dopo liquidazione. Poi dopo la rileggi. Io non ho letto la vostra mozione, ho visto il  
pezzo  riportato dalla  Villa nella sua relazione. Corte dei Conti; la Corte dei Conti  ha già fatto una  
prima valutazione almeno con riferimento alla decisione della Regione di liquidare le sue quote, 
l’hsa  già fatta nel 2020 e nel 2019 3 dice: “La società partecipata al 33,87 per cento perché la  
Regione  ha  queste  quote  non  rientra  tra  quelle  considerate  strategiche  ai  sensi  della  vigente 
disciplina e pertanto nel piano di razionalizzazione ordinaria la Regione ha confermato il percorso 
di dismissione della partecipazione avviata sin dall’adozione del piano di revisione straordinaria ex 
articolo 24. La società la cui attività non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 del  
richiamato Testo Unico risulta altresì avere rigenerato risultati d’esercizio negativi nel quinquennio 
2015-2019  nonché  conseguito  nel  triennio  2017-2019  un  fatturato  medio  inferiore  al  limite 
previsto”. Alla luce di quanto rappresentato pur riconoscendo rilevanza agli interventi posti la Corte 
dei Conti fa già una valutazione e questo è un elaborato del 2020, relazione annessa alla decisione 
di parificazione Rendiconto Generale Regione Marche per l’esercizio 2020. Noi confermiamo il 
nostro voto contrario. Grazie.
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PRESIDENTE FANINI ELDO   
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Piunti.
 

CONSIGLIERE PIUNTI PASQUALINO
Grazie Presidente. Intanto la notizia è che per la prima volta su un punto del genere non si 

parla della  Piceno Ambiente, quindi questo è già una notizia, quindi è tutto concentrato sul centro 
agroalimentare dove noi candidati Sindaci due o tre mesi fa in piena campagna elettorale siamo 
andati e ci siamo espressi non  c’era il candidato Sindaco Paolo Canducci che oggi opportunamente 
e legittimamente ha espresso il suo pensiero che non è un pensiero peregrino perché effettivamente 
noi  votiamo  un  documento  tecnico  ma  prendiamo  delle  scelte  politiche  ecco  perché  ho  fatto 
riferimento a quell’incontro perché in quell’incontro tutti i  candidati  Sindaci hanno convenuto e 
sottolineato  e  sottoscritto  la  potenzialità  del  centro  agroalimentare  che  per  anni  com’è  stato 
ricordato è stato oggetto di critica e anche di scelta di voler vendere le quote, di voler vendere le 
quote  sia  quando  c’era  l’amministrazione  di  cui  ero  Vicesindaco,  sia  nelle  Amministrazioni 
precedenti finalizzate anche a opere che potessero essere funzionali alla crescita della città, perché 
in altre realtà perché sono state nominate anche altre realtà, altre situazioni,  sono stati fatti altri 
esempi in certe città quando si parlava di gestione di immobili in certe città sono stati modificati 
questi  centri  agroalimentari  addirittura  i  sedi  universitarie,  l’importante  è  che  ci  sia  una 
finalizzazione per un ritorno di bene pubblico, perché se non funziona un progetto ecco perché 
dicevo è un documento tecnico ma gli  va data  una veste  politica deve essere in qualche modo 
rivalutato, riconvertito. Si è parlato tanto di Corte dei Conti io spero, credo che la Corte dei Conti 
una volta che avrà i bilanci andrà  a vedere come mai nelle passate amministrazioni, nei passati Cda 
c’erano dei debiti congrui e poi insomma negli anni questi debiti sono diventati invece bilanci anche 
se di poco positivi e quindi ci sarà da fare questa valutazione qui; però concordo sul fatto della 
brevità della scelta politica che dobbiamo fare sulla strategicità, quale strategicità non essendoci 
stato il tempo di approfondire questo è chiaro che un voto favorevole non può esserci, ma l’azione e 
l’adire  amministrativo  di  chi  parla,  di  chi  mi  ha  preceduto  insomma  depone  a  favore  di  una 
coerenza che oggi vede nel centro agroalimentare non solo l’ortofrutta, ma la filiera ittica avere 
diciamo avere una possibilità di poter crescere a beneficio della città; non per niente siamo riusciti a 
entrare in Italmercati proprio per rilanciare questo centro. Ho detto questo per motivare il nostro 
voto e l’ha anticipato anche il mio collega del Gruppo di Fratelli d’Italia lo faccio a nome e per 
conto del mio capogruppo che Forza Italia si asterrà su questo punto.

PRESIDENTE FANINI ELDO   
Grazie  consigliere  Piunti.  Ci  sono  altre  dichiarazioni  di  voto?  Consigliere  Giorgio  De 

Vecchis.

CONSIGLIERE DE VECCHICS GIORGIO 
Non si è parlato molto di Piceno Ambiente ma è giusto dire che riguardo a Piceno Ambiente 

si fanno delle considerazioni sul controllo pubblico della società e si parla comunque di rapportarsi 
con gli altri Comuni per ottenere un controllo pubblico senza grosse spese e senza tempi lunghi 
derivanti da cause legali  facendo semplicemente dei patti di sindacati tra i soci pubblici, già questo 
discorso  come diciamo  indirizzo  con alcuni  Sindaco  questo  discorso  è  già  partito,  peniamo di 
poterlo  concretizzare  con  l’aiuto  degli  altri  Comuni  partecipanti  a  breve;  questo  mi  sembrava 
importante dirlo, non è che non diciamo niente di Piceno Ambiente. Tornando alla dichiarazione di 
voto del consigliere  Canducci volevo semplicemente dire che quel giudizio della Corte dei Conti 
non è un giudizio della Corte dei Conti, la Corte dei Conti lì stava semplicemente riportando le 
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valutazioni  che  la  Regione  aveva  all’epoca  fatto.  L’ho  detto  prima  la  Regione  prima  non  lo 
considerava strategico, la strategicità di un investimento sicuramente lo delibera l’organo politico, 
poi la Corte dei Conti lo controlla, ma non mi pare che ci sia stata una voce dove abbia detto la 
Corte dei Conti che censurava o non censurava. Ha preso la considerazione della Regione o Marche 
semplicemente  per  quella  che era,  che ci  hanno detto  dovrebbero rivedere  entro fine anno.  Ce 
l’hanno detto gli amministratori del centro agroalimentare. Non abbiamo avuto rapporti diretti con 
la Regione su questo argomento. Ripeto noi facciamo una considerazione generale, speriamo che la 
Regione si renda conto della contraddizione della sua iniziale scelta, perché il centro agroalimentare 
esiste per una legge regionale che definisce quali sono le strutture che devono esserci per facilitare i 
commerci. Questa era la specifica. È chiaramente una celta politica è chiaramente voglio dire una 
constatazione dell’esistente, delle finalità, delle possibilità di sviluppo, del fatto che finalmente un 
equilibrio perché non è che un indice viene dato può essere un indice che comporti la cessione o 
meno. È un warning che viene dato all’Amministrazione per fare delle valutazioni. È chiaro che se 
queste erano società che per vent’anni aveva guadagnano ed adesso erano due anni che rimetteva, 
allora  il  segnale  era  estremamente  negativo,  ma  se  nu  società  che  per  vent’anni  ha  rimesso 
raggiunge un pareggio di bilancio rispettando le normative della legge a tutti gli effetti, perché non 
mi pare che nessuno abbia impugnato il bilancio e che il bilancio sia stato annullato. A questo punto 
uno deve fare delle considerazioni diverse non potrà dire che è peggiorata la situazione dovrà dire 
che è migliorata e per questo che vediamo una strategicità di questo investimento; chiaramente se 
dobbiamo mantenere un investimento che continuava a perdere come negli anni precedenti molto 
probabilmente  avremmo fatto  la  scelta  degli  amministratori  precedenti;  vedendo che  comunque 
svolge un servizio fondamentale e strategico per la città ha raggiunto un pareggio riteniamo che 
questo servizio debba rimanere alla città ed al territorio, perché oltretutto è un servizio che non 
riguarda solo San Benedetto, ma riguarda tutta la parte bassa della vallata del Tronto. Grazie. 

PRESIDENTE FANINI ELDO
Grazie consigliere De Vecchis. Altre dichiarazioni di voto? Passiamo ai voti delibera per 

delibera.  Punto  all’ordine  del  giorno  numero  otto:  “Approvazione  variazione  all’attuazione  del 
Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie approvata a dicembre 2020”. 
Votiamo. 

Si procede a votazione elettronica palese. 
Presenti: 24.  
Favorevoli: 16 
Contrari: 2. 
Astenuti: 6. 
Non Voto: 0
Esito della votazione: La pratica è approvata.

Il Consiglio approva. Votiamo adesso per l’immediata esecutività. 

Si procede a votazione elettronica palese. 
Favorevoli: 15  
Contrari: 0 
Astenuti: 9
Esito della votazione: La pratica è approvata.
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Il  Consiglio  approva.  Votiamo  il  punto  numero  nove,  “Revisione  ordinaria  delle 
partecipazioni pubbliche effettuate ai sensi dell’articolo 20 del 19 agosto e successive modifiche”. 

Si procede a votazione elettronica palese. 
Presenti: 24.  
Favorevoli: 16 
Contrari: 2. 
Astenuti: 6. 
Non Voto: 0
Esito della votazione: La pratica è approvata.

Il Consiglio approva. Votiamo adesso per l’immediata esecutività. 

Si procede a votazione elettronica palese. 
Favorevoli: 15  
Contrari: 0 
Astenuti: 9
Esito della votazione: La pratica è approvata
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ANALISI , AL 31.12.2020, DELLE PARTECIPAZIONI E RELATIVI  INTERVENTI  AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 20 DEL T.U.S.P..

1. OGGETTO

L'analisi  dell'assetto  complessivo  delle  partecipazioni  societarie  e  relativi   interventi  di 

razionalizzazione che seguono, costituiscono anche, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del Tusp, 

un piano per il loro riassetto (si prescinde dalle società in liquidazione per le quali l'ente ha già 

adottato i relativi provvedimenti e le procedure di liquidazione sono in corso).

L'art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica,  nel testo vigente, pone 

in capo agli  enti  pubblici, a decorrere dall'anno 2018, l'obbligo di effettuare entro il  31 

dicembre di ogni anno un'analisi  dell'assetto  complessivo  di  tutte  le  partecipazioni  in 

società  detenute  direttamente  o indirettamente, predisponendo ove ricorrano i presupposti di 

cui  al  comma 2  del  medesimo articolo  un  piano di  riassetto  per  la  loro  razionalizzazione,  

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il  piano  di  razionalizzazione  deve  essere  adottato  ove  nel  corso  della  suddetta  analisi 
vengano riscontrate:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art 4 del Tusp 
(norma che impone il presupposto della stretta inerenza delle partecipazioni societarie detenute da 
enti pubblici alla rispettiva missione istituzionale-l'art. 4 citato specifica infatti  che é consentito  
costituire  e/o  mantenere  partecipazioni  solo  in   quelle  società  che  svolgono  attività  di  
produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali  
dell'ente pubblico).

Nei  limiti  suddetti  sono  consentite  le  partecipazioni  in  società  che  svolgono  le  seguenti  

attività:

1)produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione  

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

2)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;

3)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;

4)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;

5)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'';

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  di 

interesse  generale  che  abbiano  prodotto  un  risultato  negativo  per  quattro  dei  cinque 

esercizi precedenti;

f)necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g)necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE.

Tra  le  amministrazioni  tenute  alla  comunicazione  dei  piani  di  razionalizzazione  periodica  

indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165  rientrano i Comuni nonché i 

loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità 

di sistema portuale (perimetro soggettivo).

I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo 

del  TUSP e,  pertanto,  sono  tenuti  ad  adottare  i  piani  di  razionalizzazione  periodica  delle  

partecipazioni da essi detenute. Non sono quindi oggetto di razionalizzazione le partecipazioni 

degli enti comunali in detti consorzi.

Come delineato  all'articolo  1,  comma  1,   del  TUSP,  le  disposizioni  dello  stesso  TUSP si 

applicano avendo  riguardo  alle  partecipazioni  detenute  dalle  amministrazioni  in  società  a 

totale  o  parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Una società si considera partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta 
dall'amministrazione per il tramite di società soggetta al  controllo da parte di una singola 
amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia 
le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società controllata 



dalla  medesima  (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società 
controllata congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

In riferimento al contesto normativo sopra individuato si rileva che le Partecipazioni dirette del 
comune di San Benedetto del Tronto al 31.12.2020 sono le seguenti:

1)Multi Servizi spa;

2)C.A.A.P. spa (Centro Agro Alimentare Piceno);

3)PicenAmbiente spa;

4)C.I.I.P. spa (Cicli integrati Impianti Primari);

5)START spa (partecipazione anche indiretta tramite Multi Servizi spa);

oltre a quelle per le quali sono in corso procedure di liquidazione di seguito elencate:

1.  Piceno Sviluppo, società consortile a responsabilità limitata, quota di partecipazione  
0,39% (partecipazione anche indiretta tramite il Piceno Consid, quota 2,04);

2.  Riviera  delle  Palme,società  consortile  a  responsabilità  limitata,  quota  di  
partecipazione diretta 41,67%, (partecipazione anche indiretta tramite la Multi Servizi 
spa, quota 2,08%).

3.  Asteria  srl   in  relazione  alla  quale  risulta  iscritta  alla  C.C.I.A.A.  procedura 
fallimentare in data 07/10/2013. 

Si precisa che si è conclusa la procedura di liquidazione della Fishtel spa, della quale questo Ente  
deteneva partecipazione azionaria pari al 1,44%,  con relativa cancellazione dalla CCIAA in data  
27/07/2020;

Le Partecipazione indirette di questo Comune risultano invece essere le seguenti :

-  Hidrowatt spa tramite la C.I.I.P. spa società a controllo pubblico congiunto (che detiene il 
40% delle quote);

-  Start Plus soc.cons. a r.l. tramite la partecipata diretta Start spa, società a controllo 
pubblico congiunto (che detiene l'84% delle quote);

-  Tiburtina Bus srl tramite la partecipata diretta Start spa (che detiene lo 0,56% delle quote);

-  Consorzio CIBA (Consorzio Italiano Biglietterie Autolinee) tramite la partecipata diretta 
Start spa che detiene il 4,76 % delle quote;

-  Start  spa  tramite la  propria  società in  house Multi  Servizi  spa,  che detiene il  21,43% 
società,  essendo  però  tale  società  partecipata  anche  direttamente  dal  Comune  con  una 
propria quota di possesso del 7,36%, viene analizzata come partecipazione diretta.-

- PicenAmbiente Energia  spa,  tramite la partecipata diretta PicenAmbiente spa, società non 
a controllo pubblico, (che detiene il 100% delle quote);

-  PicenAmbiente srl,  tramite la partecipata diretta PicenAmbiente spa,  società non a 
controllo pubblico, (che detiene il 100% delle quote);

Da  rilevare  infine  che  in  base  art.  20,  comma  4  del  decreto  legislativo  in  argomento,  il  
provvedimento  di  ricognizione  deve  essere  trasmesso  sia  al  Ministero  dell'Economia  e  delle 
Finanze  (a  mezzo dell'apposito  applicativo  informatico  del  Dipartimento  del  Tesoro)  che 
inviato alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.





Per tali società in liquidazione, avendo il Comune già stabilito la loro alienazione in quanto le  

stesse  non posseggono i requisiti di legge per il mantenimento ed avendo le rispettive assemblee 

dei  soci  già  deliberato la  loro messa  in  liquidazione,  non si procederà ad ulteriori  analisi  e 

valutazioni.  

A) Partecipazioni dirette in attività

1) Azienda Multi Servizi spa.

La società é stata costituita nel 1989 ed ha sede a San Benedetto del Tronto.

Nel 2013 il Comune di San Benedetto del Tronto ha acquistato le quote degli altri comuni soci ed é 

divenuto proprietario del 100% delle azioni della società.

L'AMS spa é quindi una società in house del Comune di San Benedetto del Tronto sulla quale l'Ente 
esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, avendo un'influenza determinante 
sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Lo statuto della 
società é stato aggiornato alle disposizioni del Tusp e prevede il controllo analogo.

Le attività della società sono: gestione dei parcheggi a pagamento sulle aree pubbliche cittadine; 

gestione del forno crematorio presso il civico cimitero e attività cimiteriali; pubbliche affissioni e 

riscossione delle imposte di pubblicità, di soggiorno ed occupazione del suolo pubblico; riscossione 

delle sanzioni per violazione del codice della strada; gestione del canile comunale; manutenzione 

del  fondo stradale  e  gestione della  segnaletica stradale  orizzontale  e  verticale;  cura di  parchi  e 

giardini dei plessi scolastici.

La  società  pertanto  ha  per  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  necessarie  per  il 

perseguimento delle finalità istituzionali del comune (art. 4,co. I del Tusp). Essa produce sia servizi 

di  interesse generale  che autoproduzione di beni  e servizi  strumentali  all'ente  comunale (art.  4, 

comma 2, lettere a) e d) del T.u.s.p.).

Essa opera unicamente per il Comune di San Benedetto del Tronto, il quale non ha partecipazioni in 

altre società che svolgono le medesime attività.

Il capitale sociale é pari ad 1.444.992.

La società ha attualmente 34 dipendenti, un consiglio di amministrazione di 3 membri, un collegio 

sindacale di 3 componenti ed un revisore contabile.

Negli  ultimi  cinque esercizi  finanziari  ha  chiuso i  bilanci  come di  seguito  indicato:   nel  2016 
€.6.536,00;   nel 2017 €.1.126,   nel 2018  - €.191.785,00,  nel 2019 € 2.816,00 e nel 2020 € 

-56.328,00.

Il  Patrimonio netto si registra in € 4.534.124.  Il fatturato degli ultimi 5 anni è superiore al milione di 
euro ed è quello di seguito riportato: nel 2016 € 1.668.486,00; nel 2017 € 2.106.629,00; nel 2018 €  
2.187.520,00; nel 2019 € 2.316.709,00; nel 2020 2.127.365,00



Il compenso complessivo percepito dai componenti il Consiglio di Amministrazione, composto da tre 
membri, ammonta a complessivi € 22.140,00 l'anno, rientrante nel limite dell'80% del costo del CdA 
nell'anno 2013, considerato che in tale anno il Consiglio di Amministrazione é stato composto da  tre  
dipendenti  del  comune  che non  percepivano compensi  per  l'incarico e  che  si   sono   dimessi   in  
ottemperanza alla  sopravvenuta incompatibilità ai  sensi dell'art.  11, co.8 del Tusp. I tre membri del  
collegio  sindacale  percepiscono  €  14.560  annuali  complessivi  lordi  ed  il  revisore  unico  €  4.680 
complessivi annui.

La  scelta  del  CdA collegiale  trova fondamento  e  si  giustifica  "con riguardo a  specifiche  ragioni  di 
adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze del contenimento dei costi ".

La Multi Servizi spa detiene una quota di partecipazione del 21,43% nella società Start spa, la quale 
svolge un servizio di interesse generale come il trasporto pubblico e comunque é oggetto di   valutazione  
successiva nella presente ricognizione in quanto società partecipata anche direttamente  dal Comune di  
San Benedetto del Tronto, ed una quota del 2,08% nella società consortile a r.l. in  liquidazione "Riviera  
delle Palme".

La società Multi Servizi spa possiede tutti i requisiti di legge per il suo mantenimento e 
non necessità  di  ulteriori  interventi  di  razionalizzazione.   Si  raccomanda  comunque  di 
conformarsi costantemente alle disposizioni dell'art.6 ("Principi  fondamentali  sull'organizzazione  e 
sulla gestione   delle   società   a controllo pubblico") e dell'art. 22 “Trasparenza” del Tusp.

2) C.A.A.P: spa (Centro Agro Alimentare Piceno).

La società per azioni Centro Agro Alimentare Piceno é stata costituita in data 4/3/1982.

Essa   ha   per   oggetto   la   gestione   del   centro   agro-alimentare   all'ingrosso   di   San   Benedetto  
del Tronto. La società, oltre a gestire il centro occupandosi della locazione degli immobili di proprietà  
ad  operatori del settore agro-ittico-industriale ed a fornire loro servizi ed assistenza nello svolgimento  
delle relative  attività,  da quanto risulta  da visura camerale  esercitata  presso la sede anche l’attività di  
organizzazione, promozione e gestione di eventi quali fiere, congressi, conferenze e meeting -inclusa o meno  
la gestione e la fornitura di personale operativo nell’ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi – , di 
promozione pubblicitaria, organizzazione e sviluppo, marketing pubblicitario e servizi connessi rivolti alle  
imprese del settore agro alimentare.   Diversi   approfondimenti giuridici condotti, si sono espressi nel senso  
della riconducibilità dei Centri Agro Alimentari alle previsioni  dell’art.4, comma 7 del D.Lgs.n.175/2016, in 
virtù delle attività esercitate dal CAAP, sopra descritte.

La composizione societaria è la seguente:

Comune di San Benedetto del Tronto 43,17 %
Regione Marche 33,88 %

Provincia di Ascoli Piceno 6,96 %

Provincia di Fermo 5,36 %

Camera di Commercio di AP 2,24 %

Camera di Commercio Fermo 2,03%
Comune di Monteprandone 2,37 %

Soci privati 3,99 %

Il capitale  sociale  é stato   ridotto negli anni precedenti, per coprire le perdite,  e ammonta ad € 
6.289.929 per altrettante azioni del valore di € 1,00 cadauna. Al 31.12.2020 ha lo stesso valore 
dell’anno precedente.

La   società   ha 4  dipendenti   ed   un   consiglio   di   amministrazione   di 3 componenti   il cui  
compenso annuale    risulta essere complessivamente di € 38.058 (€ 12.960 il presidente, € 6480 il 
Vice  Presidente,  €  13.608  oltre  ad  €  5000  di  risultato  l’Amministratore  Delegato).  Dalla  nota 



integrativa al Rendiconto 2020 si rilevano compensi a favore degli amministratori per € 36.003 
complessivi ed un costo annuo pari ad € 12.728 per i Sindaci.

Il patrimonio netto ammonta a €. 5.873.992,00

Negli  esercizi  finanziari  precedenti al 2019 la società ha sempre riportato perdite:  nel 2016 - € 
298.641; nel 2017 - € 849.260; nel 2018 - € 386.428,00. Nel 2019 invece la società ha riportato un 
leggero utile pari ad € 5.575,00 così come nel 2020 ha riportato un attivo pari ad € 15.291.

Il fatturato annuo nell’ultimo quinquennio è stato il seguente: nel 2016 € 1.167.822,00; nel 2017 € 
871.940,00; nel 2018 € 901.798,00; nel 2019 € 1.027.903,00 e nel 2020 € 899 .464,00.

Il fatturato medio dell’ultimo triennio è pertanto inferiore al milione di euro.   (causa ostativa di 
cui all’art. 20, co. 2, lett. d) del TUSP)   

Si  ritiene  opportuno  e  necessario,in  merito  alle  sopra  citate  risultanze  di  Bilancio,  evidenziare 
quanto segue:

Il  Centro  Agroalimentare  ha adottato  un  Piano di  risanamento  2019/2023 in  merito  al  quale  il 
competente ufficio comunale ha tentato di attuare un doveroso monitoraggio.
Alla richiesta formulata di fornire, con cortese sollecitudine, opportune e  dettagliate notizie sullo 
stato di attuazione del piano di risanamento in essere il Consiglio di Amministrazione del CAAP ha 
risposto che detto Piano di risanamento” … può dirsi compiuto” con le risultanze del bilancio 
2019 che, “….evento straordinario per il CAAP”, ha prodotto un utile di euro 5.575,00.

Si precisa a tale proposito che da una attenta lettura del rendiconto 2020 si rileva che:
- che nel rendiconto 2020 sono indicate perdite portate a nuovo per un importo complessivo di € 
622.878 (valore di fine esercizio, sottratto l’utile conseguito, pari ad € 607.588);
- non si è proceduto all’ammortamento annuale per il 100% del totale (ammortamenti non effettuati 
nell’esercizio e rimandati all’esercizio successivo pari ad € 201.728,48).

Con riferimento a detta società si  ritiene opportuno precisare, come già fatto lo scorso 
anno nel medesimo contesto, quanto segue:
- questo Ente comunale con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 15 dicembre 2018, al 
pari  di quanto disposto dagli altri soci pubblici, ha stabilito di procedere alla alienazione della 
partecipazione posseduta nel Centro Agro Alimentare Piceno ricorrendone i presupposti di legge 
in quanto il medesimo “..ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente...”;
- in esito alla seduta dell’11/07/2019 il CdA del Centro Agroalimentare Piceno ha aggiunto in 
C.C.I.A.A. tra le attività esercitate, quella di organizzazione, promozione e gestione di eventi, 
quali  fiere,  congressi,  conferenze  e  meeting,  inclusa  la  gestione  e  la  fornitura  di  personale 
operativo nell’ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi;

-  con  successiva  Mozione  n.  88  del  22/10/2019  recante  ad  oggetto MOZIONE  GRUPPO 

CONSILIARE  FRATELLI  D'ITALIA "  RIVISITAZIONE  NORMATIVA APPLICABILE  AL CENTRO 

AGROALIMENTARE PICENO” questo Consiglio Comunale ha disposto che:



1)al  CAAP si  applica il  disposto  di  cui  all'articolo  4,  comma 7  del  D.Lgs.  n.  
175/2016 come modificato dall'articolo 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 16 giugno 2017,  
n. 100, secondo cui sono sempre ammesse " le partecipazioni nelle società aventi  
per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di  
eventi fieristici ";     

2)per  quanto  sopra,  l'indirizzo  relativo  alla  alienazione  delle  partecipazioni 
detenute nel C.A.A.P.  -  deliberato nel contesto della ricognizione    effettuata da 
ultimo  con  deliberazione  consiliare  n.    61/2018 -  non  potendo  correttamente  
intendersi  manifestato ai sensi dell'articolo  24, primo comma del Tusp posto 
che  lo  stesso  ha  ad  esclusivo  riferimento  "  le  partecipazioni  detenute,  
direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata 
in vigore del presente decreto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui  
all'articolo 4 " - non produce e non ha sin qui legalmente prodotto, nelle more  
della sua attuazione, la conseguenza prevista e disciplinata dal successivo articolo  
24, comma 5; 
3)di riservarsi  — nelle  forme e nelle  modalità  di  legge,  e  dunque nel  contesto di  
specifica deliberazione del Consiglio  Comunale -  ogni autonoma determinazione 
in  merito alla partecipazione societaria, procedendo alla valutazione e attenta 
ponderazione delle ragioni e delle finalità che giustificano (anche sul piano della 
convenienza e della sostenibilità finanziaria) il mantenimento o meno delle  
quote azionarie detenute dal Comune di San Benedetto del Tronto in C.A.A.P. SpA.

A conclusione di tutto quanto sopra esposto si precisa che:

- l'articolo 4, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lett. 
b)  del  D.  Lgs.  16  giugno  2017,  n.  100,  dispone  che  sono   sempre  ammesse  "  le 
partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi 
fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

- lo Statuto del CAAP non enuncia espressamente detta attività sociale che, peraltro, dal 
punto di vista economico finanziario non appare essere l’attività prevalente del Centro;

- al momento della prima ricognizione -effettuata a dicembre 2018- il C.A.A.P. non aveva 
indicato quale attività sociale, né nello Statuto né presso la CCIAA, l’organizzazione, la 
promozione e lo sviluppo di fiere e congressi;

- secondo quanto ad oggi deliberato da questo Ente non sussiste l’obbligo di vendere le quote.

Recentemente,  con  nota  Prot.  44508  del  29/06/2021  é  pervenuta  in  copia  a  questo  Ente  la  
dichiarazione di recesso della Provincia di Ascoli Piceno dal Caap.
In detta nota si è intimato al Centro Agro Alimentare Piceno  di procedere al rimborso della somma 
corrispondente alle quote societarie cedute pari ad € 394.130, dando mandato, in caso di ostacoli, di 
attivare tutte le azioni legali necessarie per la tutela del patrimonio dell’Ente. 
La  liquidazione  di  dette  quote  potrebbe  comportare,  verosimilmente,  la  vendita  delle  proprietà 
immobiliari sino alla concorrenza dell’importo dovuto e la corrispondente riduzione dei ricavi legati 
alla locazione di immobili rendendo di fatto oltremodo complicata la gestione del Centro.
Al fine di tutelare, parimenti, il patrimonio di questo Ente comunale ed evitare  le possibili ricadute 
negative  di  eventuali  perdite  del  C.A.A.P.  sul  Bilancio  di  questo  Ente  comunale,  come  già 
specificato nell’analisi delle partecipazioni allegata  alla deliberazione di Consiglio Comunale di 
revisione ordinaria delle partecipazioni n 83 del  19/12/2020 si specifica che :
- già in precedenza gli altri quattro soci pubblici dell’organismo partecipato in questione hanno tutti 
deliberato e comunicato la richiesta di alienazione delle proprie quote pubbliche (Regione Marche 



33,88%, Provincia di Ascoli Piceno 6,96%,, Prov. di Fermo 5,35 %, Comune di Monteprandone 
2,37%) in ottemperanza alle previsioni contenute nella Legge Madia relative all’impossibilità di 
mantenere proprie quote in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
-   ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  24,  comma  5,  del  TUSP  in  caso  di  mancata 
alienazione entro i termini previsti dal comma 4 (termini ad oggi decorsi), il socio pubblico 
non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.
Pertanto allo stato attuale questo Ente comunale esercita di fatto un’influenza dominante 
sulle deliberazioni  dell’assemblea dei soci.
- La sussistenza o meno del controllo pubblico è particolarmente rilevante, poiché le disposizioni 
derogatorie  alla  disciplina di  diritto comune sono prevalentemente disposte  nei confronti  di  tali 
tipologie di società. Tra queste, si rammentano: 1. le disposizioni sulla governance di cui all’art. 11, 
cc. 1-3 e 4-15 (vincolo del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, definizione di 
limiti  al  trattamento  economico  degli  amministratori,  regole  sulla  incompatibilità/inconferibilità 
degli  incarichi);  2.  i  principi  fondamentali  sull’organizzazione  e  sulla  gestione  (art.  6);  3.  la 
disciplina delle crisi d’impresa (art. 14, cc. 2 e 3); 4. le regole sulla gestione dei rapporti di lavoro 
(art. 19, cc. 1-4); 5. i criteri in tema di trasparenza (art. 22). 

A fronte di quanto sopra argomentato si rileva la necessità di una nuova valutazione delle ragioni  
e delle finalità che giustificano (sia sul piano del diritto che  sul piano della convenienza e della  
sostenibilità finanziaria) il mantenimento o meno delle quote azionarie detenute dal Comune di  
San Benedetto del Tronto in C.A.A.P. SpA .
Si indica nuovamente, altresì, in considerazione della influenza ad oggi posseduta nell’ambito 
dell’Assemblea  dei  soci  la  necessità  di  nomina di  un  Amministratore  Unico,  considerata 
l’assenza di apposita deliberazione assembleare della partecipata in questione che giustifichi 
la deroga alla regola dell’Amministratore Unico. 

3) PicenAmbiente spa

La   PicenAmbiente   spa   è   una   società   mista   pubblico-privata   costituita   nell'anno 1998   a  
seguito dell'espletamento di una gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato.

Le azioni della società sono detenute per il 50,41% da soci enti pubblici (21 comuni ed l comunità 
montana), mentre il rimanente 49,59% é in possesso dei tre soci privati e da parte della società 
stessa con quote proprie (0,04%).

Il Comune di San Benedetto del Tronto ha una quota del 19,36%, è l'ente pubblico di maggioranza 
relativa in seno alla compagine societaria ed in quanto tale ha la prerogativa, a norma di Statuto, di 
indicare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La società, che ha sede a San Benedetto del Tronto, si occupa della gestione integrata dell'intero 
ciclo dei rifiuti.
Nel 2012, non essendo ancora costituita l'autorità di ambito territoriale di cui all'art. 3-bis del d.l.  
138/2011,  i  comuni  soci  hanno  provveduto  alla  individuazione  dei  nuovi  soci  privati  ed 
all'affidamento agli stessi di specifici compiti operativi, per la durata di anni 15, mediante procedura 
ad evidenza pubblica cosiddetta a "doppio oggetto".
Essa pertanto ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento  
delle finalità istituzionali del comune ovvero produce servizi di interesse generale di cui all'art. 4, 
comma 2, lettere a) del T.u.s.p..

Il capitale sociale é pari ad 5.500.000.



L'organico medio aziendale al 31/12/2020, intesa come occupazione media annua é pari a 278 unità.

Il Consiglio di Amministrazione é composto da 9 membri, dei quali 5 di nomina da parte dei soci 
pubblici  e  4  di  nomina  dei  soci  privati;  i  soci  pubblici  nominano  il  Presidente  quelli  privati 
l'Amministratore Delegato. Il costo complessivo annuo del CdA è pari ad € 87.123.

Il collegio sindacale si compone di 3 componenti effettivi, due di nomina dei soci pubblici; non é 
presente   la   figura   del   revisore   contabile   e   lo   statuto   societario (art.23)    prevede   che 
la   revisione contabile possa essere affidata al collegio sindacale, in contrasto con quanto disposto 
dal Tusp (art. 3,co.2). Il costo complessivo annuo del collegio sindacale ammonta ad € 21.840.

Negli ultimi cinque esercizi finanziari la società ha chiuso i bilanci in attivo: nel 2016 € 445.492; 
nel 2017 € 821.032; nel 2018 €.614.591,  nel 2019 € 13.317,00 e nel 2020  € 120.754.

Il fatturato annuo é stato il seguente: nel 2016 € 23.737.276;  nel 2017 € 34.557.621; nel 2018 €  
38.309.049, nel 2019 € 27.431.150 e nel 2020 € 28.928.799.

PicenAmbiente spa detiene la totalità delle azioni di  PicenAmbiente Energia spa  una società di 
scopo con la quale il Comune di San Benedetto del Tronto ha stipulato apposito contratto per la 
messa in sicurezza   e   la   manutenzione   della   discarica   comunale   dismessa   di   "Colle  
Sgariglia".   

Questa  Amministrazione,  come  stabilito  con  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.92  del 
19/11/2013 e come previsto nel  piano di razionalizzazione straordinario del 2017 (approvato con 
delibera di consiglio comunale n. 69 del 30/9/2017), ha provveduto a vendere a  PicenAmbiente spa 
le residue quote azionarie in suo possesso (0,38%) della società  PicenAmbiente srl,  la quale é ora 
di proprietà della sola PicenAmbiente spa.  

Il  Comune di  San Benedetto  del  Tronto  non ha partecipazioni  in  altre  società  che  svolgono le 
medesime attività.
La società quindi soddisfa i requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 e non ricade in  nessuna  delle 
ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp.

In base alle definizioni di cui all'art. 2 del Tusp, con deliberazione del Consiglio comunale n.61 del 
15.12.2019  il  comune  riconosceva  che  la  PicenAmbiente  spa  non  é  solo  una  società  “a 
partecipazione pubblica”   ma anche “a controllo pubblico”. Tale delibera veniva impugnata “in 
parte  qua”  dalla  società  PicenAmbiente  e  dalla  società  Econord  SpA  davanti  al  giudice 
amministrativo,  per  veder  annullata  la  volontà consiliare  citata;  in  data  11.11.2019 il  TAR con 
sentenze nn. 694 e 695, non appellate e diventate pertanto esecutive  si è pronunciato accogliendo il  
ricorso introduttivo e,  per l’effetto, annullando la deliberazione del Consiglio   comunale   di   San 
Benedetto   del   Tronto   n.61/2018 nei   sensi   e   nei   termini   di   cui   alla  motivazione, 
dichiarando    contestualmente    inammissibile    la    domanda    di   accertamento    della 
qualificazione giuridica della Società Picenambiente SpA ai sensi del D.Lgs.n.175/2016.

Nella  precedente  analisi  si  è  espresso  il  consiglio  di  valutare  la  possibilità  di  attivare  patti  
parasociali/comportamenti concludenti da concordare con gli altri soci pubblici. 

Successivamente è stata inviata dal competente servizio la Nota Prot. n. 12304 del 19 febbraio 2021

con la quale si comunicava  agli altri soci pubblici la suddetta volontà di coordinamento, in attesa 
delle valutazioni del caso che non sono ad oggi pervenute. 



Allo stato attuale la società pertanto non rientra nel novero delle partecipazioni a controllo 
pubblico. 

Si propone all’Amministrazione di proseguire nella valutazione della possibilità di concludere patti 
parasociali e/o comportamenti concludenti da concordare con gli altri soci. 

Mantenimento senza nessun intervento

4) CIIP spa (Cicli Integrati Impianti Primari).
La società è una società a controllo pubblico costituita nel 1993 ed ha sede in Ascoli Piceno. Il 
capitale sociale é di € 4.883.340,00.
I soci sono i 59 comuni della ex provincia Ascoli Piceno-Fermo.
Il   Comune   di   San   Benedetto   del  Tronto   ha   una   quota   di   partecipazione   del 14,24% gli 
altri principali   soci   sono   i   comuni  di  Ascoli   Piceno (17,87%),  Fermo (11,71%),  Porto   San  
Giorgio (5,29%) e Grottammare (4,26%).
La CIIP Spa dunque é una società per azioni a totale partecipazione pubblica ed é Gestore Unico del 
Servizio Idrico  Integrato  di  cui  alla  legge  36/94,  attuata  con L.R.  18/98 e  s.m.i.,  dell'Ato  n.  5 
Marche  sud, con un affidamento nella forma dell'in house providing dal 2007.

Il servizio é comprensivo sia della captazione, adduzione, distribuzione, vendita e trattamento delle 
acque a qualunque uso destinate, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la 
pulizia ed il mantenimento dei collettori e fognature, che del trattamento depurativo delle acque 
reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio. Il 
servizio idrico integrato é un servizio a rete essenziale ed a rilevanza industriale regolato a livello 
nazionale  dall'AEEGSI  ed  a  livello  locale  dall'Ente  di  Governo  dell'ATO  5  Marche  sud,  che 
stabiliscono le regole tariffarie, che devono coprire tutti i costi di gestione senza alcun onere per i  
comuni soci. 

Il fatturato degli ultimi cinque anni é il seguente: 2016  €  47.271.622,00; 2017  €  51.379.731,00; 
2018 € 55.784.126,00; 2019 € 54.491.102,00; 2020 € 52.637.758,00.

L'utile netto é stato: di € 6.825.749 nel 2016, € 7.163.694 nel 2017, €.8.951.208 nel 2018, di €  

5.993.709 nel 2019 e di € 3.984.147,00 nel 2020.

Il Patrimonio netto è pari a € 142.032.216,00.

La società é retta da un Consiglio di Amministrazione di 5 componenti ed ha un Collegio sindacale 

di pari numero (di cui tre effettivi e 2 supplenti).

La spesa annuale per gli amministratori é di € 111.393; quella per i sindaci è di € 22.758.

Nel 2020 il numero medio di dipendenti é stato pari a 250.

La CIIP spa ha una partecipazione del 40%, per un valore di 800.000 Euro, nella società per azioni 
Hidrowatt spa, società  operante nel settore dell'energia da fonti rinnovabili,  in  particolare energia 
idroelettrica.  La  convenzione  tra  le  due  società  disciplina  l'utilizzo  delle  infrastrutture  idriche 
pubbliche.

Il Comune di San Benedetto del Tronto non ha partecipazioni in altre società che svolgono servizi 

analoghi.



La società CIIP spa quindi soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e non ricade in nessuna 

delle  ipotesi di  cui all'art.  20, comma 2, del Tusp. Essa svolge un importante servizio pubblico 

generale come quello della gestione completa del ciclo delle acque, ha adeguato il suo Statuto al 

Tusp  e possiede tutti i requisiti per il suo mantenimento.

Mantenimento  senza  nessun  intervento.                                               
Si  raccomanda di  continuare a conformarsi   alle   disposizioni   dell'art.6 ("Principi   fondamentali
sull'organizzazione   e   sulla   gestione   delle   società   a   controllo   pubblico')   e   dell'art. 22  
("Trasparenza"), del Tusp.

5) Start Spa

La Start Spa è una società a controllo pubblico, costituita nel 1998.

Si occupa del servizio di trasporto pubblico locale,urbano ed extraurbano. Ha sede in Ascoli Piceno.

Il capitale sociale é di €. 15.175.150,00.

Il Comune di San Benedetto del Tronto ha una partecipazione complessiva del 28,79% (7,36% di 
partecipazione diretta   e 21,43%   per   mezzo   della   sua   società   in   house   Multi   Servizi  
Spa).  

La Start spa detiene partecipazioni nella Start plus soc. a r.1. (84%) per mezzo della quale gestisce 
diverse   linee   del   trasporto   pubblico   extraurbano.   Inoltre   ha   partecipazioni   in un'altra  
società   di trasporto   pubblico,   Tiburtina   Bus   soc.   a   r. 1. (0,56%),   e   nel   Consorzio  CIBA 
(Consorzio   Italiano Biglietterie Autolinee) , quota 4,76%.
La società produce quindi un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettere a) del T.u.s.p) 
nella  fattispecie  un  servizio  pubblico  locale  svolto  su  un  bacino  provinciale,  nel  rispetto  delle 
disposizioni della legge regionale di riferimento.
Nel 2020 il numero medio di dipendenti é stato pari a 160.
Il risultato di esercizio negli ultimi cinque anni é stato il seguente: nel 2016 € - 210.804; nel 2017 € 
+ 354.896,00;  nel  2018 €+ 353.365,00;  con riferimento all’anno 2019 una correzione di  errori 
rilevanti  -scaturita  dalla  non  corretta  applicazione  della  competenza  temporale  su  componenti 
positivi  di  reddito  conseguenti  alla  vendita  di  una  specifica  categoria  di  titoli  di  viaggio 
(abbonamenti)- effettuata nell’ambito del rendiconto 2020 ha portato il risultato di esercizio da € - 
229.477,00 ad € - 840.199; il risultato di esercizio del 2020 è pari a € +261.750 .

Il fatturato degli ultimi  cinque anni é il seguente: 2016 € 16.863.344;  nel 2017 € 16.834.904;  nel 
2018 € 17.049.246,00; 2019 € 16.259.840 e nel 2020 €  18.490.517,00.
Il patrimonio netto è pari  ad € 14.955.351,00.

Il  Consiglio  di  Amministrazione  é  costituito  da  3  componenti:  Presidente,  Vice  Presidente  (in 
contrasto con l'art. 11, co.9 del Tusp per quanto riguarda la presenza della figura del Vicepresidente; 
oltretutto lo Statuto societario all'art. 18 prevede addirittura la nomina di due vicepresidenti (e va 
modificato) e un Consigliere, i quali percepiscono un compenso economico annuale rispettivamente 
di  €  23.400,00 il  Presidente  e   €  19.080,00  cadauno  gli  altri  2  membri  (costo  complessivo  € 
61.560,00).
Il Collegio Sindacale é composto da 3 componenti per una spesa complessiva annua di €.33.000.

Nella nota integrativa al rendiconto 2020 la voce “Compensi anticipazioni e crediti  concessi ad 
Amministratori e Sindaci” evidenzia rispettivamente una spesa di € 63.386 e di € 33.924.



Il Comune di San Benedetto del Tronto non ha altre partecipazioni in società che svolgono servizi 
analoghi.
La società perciò in quanto produce un servizio di interesse generale come il trasporto pubblico 
locale, rientra nella categoria di cui all'art.  4, comma 2 lettera a) e non ricade in nessuna delle 
ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp.
Tuttavia  in  quanto  società a  controllo  pubblico  è tenuta   ad  adeguare   il   proprio   Statuto alle 
disposizioni del Tusp. In particolare l'adeguamento statutario deve riguardare: la modifica dell'art 18 
che prevede la nomina di 2 vicepresidenti e dell'art.  28 che prevede l'affidamento di compiti di  
revisione legale dei conti al collegio sindacale, vietato invece dall'art.  2,co.3 del Tusp; inoltre é 
necessario inserire nello Statuto quanto previsto all'art. 11 ,commi 4 e 9 ed ovviamente uniformarsi 
a tutte le disposizioni del Tusp, in particolare ai principi fondamentali (art. 6) e di trasparenza (art. 
22)  ed  al  rispetto  del  principio  dell'equilibrio  di  genere  nella  nomina  del  Consiglio  di 
Amministrazione  (art.  11co.4  del  Tusp),  considerato  che  attualmente  lo  stesso  è  privo  di 
rappresentanza femminile.

Stessa  raccomandazione  è  stata  fatta  nell’ambito  della  delibera  consiliare  di  ricognizione  delle 
partecipazioni  adottata  lo scorso anno e poi  trasmessa con nota Prot.  9215 del  13.02.2020 alla 
società ai fini della adozione dei conseguenti provvedimenti.
Con successiva mail la Start Spa ha comunicato di aver informato il CdA dell’incombenza e che, a  
parere di quest’ultimo, l’adeguamento non è dovuto.
Si evidenzia la necessità di dare mandato al nostro rappresentante presso la società partecipata in 
indirizzo al fine di ottenere le necessarie modifiche. 

Da segnalare infine che il Trasporto Pubblico Locale continua a vivere una situazione incertezza sul 
piano   normativo   ed   economico-finanziario:   in   particolare   la   Regione   Marche   non   ha  
ancora provveduto   all'espletamento   della   nuova   gara   per   l'assegnazione   dei   servizi   e  
non   trovano   ancora applicazione né i nuovi costi standard né la revisione del Piano regionale  
Trasporti.  Rimane inoltre tuttora aperta la grave problematica delle risorse disponibili.

Mantenimento senza nessun intervento

Permane la necessità di adeguare lo Statuto al Tusp.

B) PARTECIPAZIONI INDIRETTE.

1- Tramite PicenAmbiente spa (partecipazione diretta 19,36% ):

-PicenAmbiente Energia spa:

La tramite non è allo stato attuale  società a controllo pubblico

- PicenAmbiente srl:

La tramite non è allo stato attuale  società a controllo pubblico

2 - Tramite C.I.I.P. Spa (partecipazione diretta 14,24%):
- Hidrowatt Spa.  La società si occupa della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in 
particolare energia idroelettrica. Ha una convenzione con la CIIP spa che disciplina l'utilizzo delle 
infrastrutture   idriche   pubbliche.   La   quota  di  azioni   detenuta   da  CIIP spa  é  pari   al 40%  e  



pertanto  essa non ha il  controllo della società  che é invece soggetta ad attività  di  direzione e 
coordinamento da parte della società Epico srl. Il capitale sociale é di 2.000.000 di Euro.
La società Hidrowatt, ha avuto nel 2016 un fatturato di 5.614.279 con un utile di 201.633; nel 2017 
un fatturato di € 5.569.020,00 con un utile di esercizio di 100.027; nel 2018 il fatturato è stato di € 
5.162.145,00 con un utile di esercizio di €.286.722;  nel 2019 un fatturato di € 4.790.221,00 con una 
perdita di esercizio di € - 595.330 mentre nel 2020 il fatturato è stato pari ad € 6.209.881 a fronte di 
un utile di € 24.770.

Il Patrimonio netto ammonta ad € 5.441.013.
Il numero medio dei dipendenti é di 13 unità.
Gli amministratori sono 5. Il collegio sindacale é composto di 3 componenti.
Il compenso per gli amministratori €. 183.400; quello per il collegio sindacale €.18.200.

Mantenimento senza nessun intervento

3 - Tramite START spa (partecipazione diretta 7,36%, tramite Multi Servizi 21,43%):

- Start Plus soc. consortile a r. l
La compagine sociale è costituita da Start spa con il 84% del capitale e da Autolinee Picene Riunite 
s.c. a r. 1. con il 16% del capitale. La società è intestataria dei contratti di servizio per il trasporto 
pubblico locale (TPL), di cui i principali sono: per i servizi extraurbani, il contratto vigente sino al 
31.03.2016 con la Provincia di Ascoli cui è per legge succeduta dal 01/04/2016 la Regione Marche; 
per i servizi urbani i contratti sottoscritti con i Comuni di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, 
Folignano e Acquasanta Terme.
Il Consiglio di Amministrazione é composto da cinque componenti mentre il collegio sindacale é 
composto da tre. Il costo annuo complessivo per il primo è di €  62.400 mentre quello sostenuto per  
l’intero collegio sindacale è di € 17.000 (da nota integrativa al rendiconto 2020, voce “compensi 
anticipazioni e crediti concessi, spesi rispettivamente € 62.401 ed € 17.680 ).            
Il  fatturato  nel  2016  di  €  13.831.819,00;  nel  2017  è  stato  di  14.535.264,00;   nel  2018  di  € 
15.193.492,00;  nel 2019 è stato di € 14.806.796;  nel 2020 € 13.174.225,00 . Nei suddetti anni il 
risultato di esercizio é stato a pareggio.
La società non ha dipendenti in quanto, per ragioni di economicità e trattandosi di società 
consortile, tutti i servizi sono espletati direttamente dai soci con proprio personale. La società 
esercisce tutti i servizi di TPL nel bacino AP2 e non può ovviamente cessare l’erogazione dei servizi 
sia  per  ottemperanza  ai  contratti  sottoscritti  sia  perché  trattasi  di  servizio  costituzionalmente 
garantito.
Si precisa che la Start ha comunicato che la Regione Marche ha avviato la procedura di gara per la  
nuova assegnazione dei servizi a valle della quale verrà disciolta la Start Plus Scarl.
Mantenimento senza alcun intervento.

- Tiburtina Bus srl

La Start Spa ha una piccola quota di partecipazione dello 0,56% di questa società che gestisce 
autostazioni di pullman; ha sede a Roma e un capitale sociale di € 3.000.000 e n. 33 soci.  



Si indica di seguito il fatturato dell’ultimo quinquennio: nel 2016 di € 1.619.038,00 con un utile di € 
184.269,00; nel 2017 1.611.226,00 con un utile di € 258.698,00; nel 2018 € 1.616.575,00 con un 
utile di € 12.100,00; nel 2019 €1.472.827,00 con un utile di € 46.781,00; nel 2020 € 870.589,00 con 
una perdita di -€ 180.927,00.
Gli amministratori sono 7 e dalla nota integrativa al Rendiconto 2020 si evince che  il loro compen
so totale (voce“Compensi anticipazioni e crediti ad amministratori”) è pari a 110.546, mentre il nu
mero dei sindaci è paro a 3 (5 con i supplenti) ed il loro il compenso totale (da medesima voce della 
nota integrativa al rendiconto 2020) ammonta ad € 44.712.  

Il numero dei dipendenti è pari a 1. 
Mantenimento senza alcun intervento.

- Consorzio Italiano Biglietterie Autolinee.
Svolge servizi  amministrativi  e  gestionali  rivolte  alle  imprese di  trasporto consorziate.  Capitale 
sociale di 27.329 Euro, partecipato dalla start spa con una quota di minoranza del 4,76%. 
Il fatturato nel 2016 di € 69.077,00 con una perdita di -€ 1.660,00; nel 2017 di € 68.710,00 con una 
perdita di -€ 3.116,00; nel 2018 69.518,00 con una perdita di -€ 2.850,00; nel 2019 68.924,00 con 
una perdita di -€ 3.350; nel 2020 € 74.423,00 con un utile di 7.133,00.
Per detta società non sono disponibili ulteriori dati utili ai fini dell’indagine.
Mantenimento senza alcun intervento.

4- Tramite Multi Servizi spa (partecipazione diretta 100%):

- Start spa, nella quale il Comune ha anche una partecipazione diretta del 7,36%. La società é stata 

analizzata tra le partecipazioni dirette.

Si precisa che la “tramite” attraverso la quale si possiedono partecipazioni nella PicenAmbiente 
Energia e PicenAmbiente srl, ovvero la PicenAmbiente Spa, non è allo stato attuale una società a 
controllo  pubblico  in  quanto  non  sono  stati  attivati  dai  soci  pubblici  né  patti  parasociali  né 
comportamenti concludenti in tal senso.
Si  precisa  altresì   che  le  "tramite"  relative  ad  ognuna delle  altre  partecipazioni  indirette  sopra 
elencate   sono   controllate   da   più   enti,   e che pertanto ai   fini   della   individuazione   delle  
eventuali misure   di razionalizzazione   da   adottare   ai   sensi   dell'art. 20   del   TUSP   si   rende 
necessario   che   le Amministrazioni   che   controllano   le   società   "tramite"   utilizzino 
opportune   modalità    di  coordinamento (tra queste,  ad esempio,  la  conferenza di servizi)  per 
determinare una linea di indirizzo univoca sulle eventuali misure di razionalizzazione da adottare, 
da rendere nota agli organi societari.

In sintesi, vista l'analisi di cui sopra ed i dati di cui si dispone, si può porre a valutazione in 
merito alle società indirettamente partecipate da questo Ente:

PicenAmbiente Energia spa, (La società tramite non è società a controllo pubblico)

PicenAmbiente srl.: (La società tramite non è società a controllo   pubblico)

Hidrowatt spa, non ci sono elementi ostativi al suo mantenimento. Nessun intervento;



Start  Plus  soc.  cons  a  r  l. svolge  un  servizio  pubblico  essenziale,  non  ci  sono  elementi  ostativi  

al suo mantenimento. Nessun intervento;

Consorzio  CIBA :  Partecipata  tramite  società  che  svolge  un  servizio  pubblico  essenziale.  Nessun 

intervento;

Tiburtina  Bus srl:  Partecipata  tramite  società  che  svolge  un  servizio  pubblico  essenziale.Nessun 
intervento.

Riepilogo razionalizzazione:

                                                  Partecipazioni dirette
Nome 
Partecipata

Codice fiscale 
partecipata

Quota 
%

Esito della 
rilevazione

Note

Multi 

Servizi spa

01219810445 100 Nessun 
intervento

C.A.A.P. 

spa

00515220440 43,17
Nessun 
intervento

Nuova valutazione delle ragioni e delle finalità che giustificano (  sul piano del 

diritto e della convenienza e della sostenibilità finanziaria) il mantenimento

 o meno delle quote   azionarie in C.A.A.P.   .   Nomina di un Amministratore  Unico

 in assenza di apposita delibera che giustifiche la deroga alla regola di legge

PicenAmbi

ente spa

01540820444 19,36 Soc. non a 
controllo 
pubblico 
Nessun 
intervento

C.I.I.P. 

spa

00101350445 14,24 Nessun 
intervento

Start spa 01598350443 7,36 Nessun 
intervento

Adeguamento statuto per conformarsi Tusp

                                                Partecipazioni indirette
Nome Partecipata Codice fiscale 

partecipata
Società tramite e nostra 
partecipazione ad essa

Quota 
partecipazi
one 
detenuta 
dalla

Esito della rilevazione

Start spa 01598350443  Multi Servizi spa 100% 21,43% Vedi partec. dirette

PicenAmbiente Energia 01855670442  PicenAmbiente spa 19,36% 100% “Tramite” non controllata

PicenAmbiente srl 02173960440  PicenAmbiente spa 19,36% 100% “Tramite” non controllata

Hidrowatt spa 01097010449  C.I.I.P. spa 14,24% 40% Nessun intervento

Start Plus soc. c. a r.l. 01931150443  Start spa 28,79% compl. 84% Nessun intervento

Consorzio CIBA 07018241005  Start spa 28,79% compl. 4,76% Nessun intervento

Tiburtina Bus srl 04944131004  Start spa 28,79% compl. 0,56% Nessun intervento



Il Direttore dell’Ufficio Partecipate, Responsabile del procedimento

 Dott. ssa Maria Grazia Villa



 

 

 

RELAZIONE TECNICA  

PER LA RICHIESTA DI INSERIMENTO  

COME PARTECIPATA STRATEGICA PER 

 IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 

 LA SOCIETA’ DENOMINATA:   

CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO SOCIETA’ PER AZIONI,  

SIGLABILE C.A.A.P. S.p.A. 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società 
partecipata 

00515220440  
Numero Rea AP-100821 

Denominazione Centro Agro-Alimentare Piceno Società per Azioni      
(siglabile C.A.A.P. S.P.A.) 

Capitale Sociale Euro 6.289.929,00 

Anno di costituzione della 
Società 

04/03/1982 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La società è attiva 

Società che emette azioni 
quotate  in mercati 
regolamentati 

No 

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

 

No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato Italia 

Provincia Ascoli Piceno 

Comune San Benedetto Del Tronto 

 
 

QUOTA DI POSSESSO SOCIO COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO  

Tipologia di Partecipazione    Partecipazione diretta 

Quota diretta 43,17% 
Tipo di controllo nessuno 

 



 

 

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA 

Attività            codice ateco 82.99.99 

1. Gestione agro-alimentare all’ingrosso di prodotti ittici, 
ortofrutticoli, carni, florovivaistici e servizi alle Aziende 
del settore Agro-Ittico-Alimentare (dal 17/03/1997); 

2. Organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, 
quali fiere, congressi,(dal 01/01/1998) 

3. Ed altre attività, specificate nell’oggetto sociale. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 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   
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali 
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 

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

no 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Numero medio di dipendenti 6 6 6 6 5 4 

Costo del personale 224.759 224.712 219.942 215.365 174.020 123.143 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

3 3 3 3 3 3 

Compenso lordo dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

63.591 63.804 51.662 36.780 36.780 36.003 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 3 3 3 3 3 

Compenso lordo dei 
componenti dell'organo di 
controllo 

22.070 22.865 28.731 27.184 32.226 12.728 

 



 

 

  2020 2019 2018 2017 2016       2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì     sì 

Risultato d'esercizio 15.291 5.575 -386.428 -849260 -298.641       -207.538 

 

   Fatturato                                                             2020 2019        2018                       2017 

   

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

 

694.620  

 

875.371  
 

843.616  
 

826.810  

A5) Altri Ricavi e Proventi 204.844  152.532  58.182  45.130  

di cui Contributi in conto esercizio =  =  =  =  

Totale 899.464  1.027.903  901.798  871.940  

 

Compagine Societaria 

ENTI PUBBLICI: capitale sociale 
posseduto 

- COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 43,17 

- REGIONE MARCHE 33,87 
- PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 6,96 
-PROVINCIA DI FERMO 5,35 
- CCIAA UNICA DELLE MARCHE 4,26 
- COMUNE DI MONTEPRANDONE 2,37 

TOTALE 96,01 
SOCI PRIVATI  
- BANCA INTESA SANPAOLO SPA 1,85 
- C.O.C.S. - CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO COMMERCIANTI 
SAMBENEDETTESI 

0,74 

- ROSSI VIRGILIO 0,49 
- CONFESERCENTI PROVINCIALE ASCOLI PICENO 0,12 
- FEDERGROSSITI FRUTTA S.R.L. 0,31 
- CONFCOMMERCIO PROVINCIALE ASCOLI PICENO 0,06 
- CONFIORI-CONSORZIO COMMERCIANTI FIORI 0,06 
- F.LLI MARONI S.R.L 0,03 
- TREVISANI PIETRO SRL 0,03 
- TREVISANI PIETRO & C. S.N.C. 0,03 
- MARCHEFRUTTA DI ASCANI NAZZARENO & C. S.A.S. 0,03 
- SGATTONI SURGELATI SRL 0,01 
- PORTELLI ALESSANDRO 0,01 
- ADRIATIC TECNO PARK SRL 0,16 

TOTALE 3,99 

 

 



 

 

 

Costituzione della Società e storia del Centro Agroalimentare Piceno S.p.a. 

 

A)Fonte: Atto pubblico notaio Francesco Barmann Rep. n. 39748 – Racc. N. 8834 del 05 luglio 

1995 – Cessioni volontarie di terreni soggetti ad esproprio per fini di pubblica utilità. 
 
Premesso: 
- che con Decreto del Ministero dell’Industria, Commercio, Artigianato del 21 dicembre 1990, la 
società “Centro Agro-Alimentare Piceno S.c.r.l.” con sede in San Benedetto del Tronto, fu ammessa 
alle agevolazioni previste dall’art. 11, comma 15, della Legge 28 febbraio 1986, n.41, a favore delle 
società promotrici di centri commerciali all’ingrosso e delle società Consortili con partecipazione 
maggioritaria pubblica, che realizzavano mercati agroalimentari all’ingrosso; 
 
- che con Deliberazione del Consiglio Regionale Marche n. 76 del 14 maggio 1987, è stata 
riconosciuta la rilevanza regionale del Centro Agroalimentare (ortofrutticolo –ittico) di San 
Benedetto del Tronto; 
 
- che con deliberazione Consiglio Regionale Marche n. 19 del 26 febbraio 1991, è stato espresso 
parere favorevole in ordine alla localizzazione nel Comune di San Benedetto del Tronto del mercato 
agro agroalimentare all’ingrosso di rilevanza regionale; 
 
-che con una prima deliberazione del Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto del 3 luglio 
1984, n. 184, esecutiva ai sensi di legge, venne approvato un primo progetto del Centro 
Agroalimentare di Porto d’Ascoli, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e d’urgenza e 
indifferibilità dell’opera per l’espropriazione, dando atto, nella medesima delibera, che al 
finanziamento di tutta la spesa necessaria sia all’acquisizione dell’area che alla costruzione della 
opera, avrebbe provveduto il centro agroalimentare, ilquale venne altresì autorizzato a compiere gli 
atti necessari, tra l’altro, all’acquisizione dell’area;…omissis…… 
 
B) Il 16 novembre 1997 il Centro Agro-Alimentare di San Benedetto del Tronto, fu il primo Centro 
inaugurato in Italia tra quelli finanziati e realizzati con le agevolazioni previste dall’art. 11, comma 
16, della Legge 28 febbraio 1986, n.41. 
 

 

Mission: 

Il Centro Agro-Alimentare spa, svolge attività di:  

1. Gestione agro-alimentare all’ingrosso di prodotti ittici, 
ortofrutticoli, carni, florovivaistici, vitivinicolo e servizi inerenti (dal 
17.03.1997);  

2. Organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali fiere, 
congressi, conferenze e meeting, inclusa o meno la gestione e la fornitura 
di personale operativo nell’ambito delle strutture in cui hanno luogo 
eventi (dal 01.01.1998);  



 

 

3. Pubblicità, promozione pubblicitaria, organizzazione e sviluppo, 
marketing pubblicitario e servizi connessi rivolti alle imprese del settore 
agro alimentare (dal 20.08.2004)  

Classificazione ATECO - Codice: 82.99.99 - servizi di gestione di pubblici mercati e pese 
pubbliche 

 

 
Oggetto Sociale: 

La Società, ha il seguente oggetto sociale: 
1) la valorizzazione, la vendita e la locazione delle proprie proprietà immobiliari sia già edificate 
che edificabili in base alle vigenti norme urbanistiche; 
2) la fornitura di servizi ad operatori del settore industriale, commerciale e terziario in generale e 
del settore agro-ittico in particolare; 
3) la gestione del Centro Agro-Alimentare all'ingrosso, di interesse nazionale o regionale, di San 
Benedetto del Tronto, promuovendo, a tal fine, lo sviluppo di azioni promozionali in ordine al 
funzionamento ed all’utilizzo di tale struttura; 
4) Organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali fiere, congressi, etc. 
5) la vendita, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, eolici, impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili; la produzione, la fornitura e la compravendita di 
qualsiasi fonte di energia nell'osservanza della vigente normativa in materia; la realizzazione, la 
gestione e la manutenzione di impianti di distribuzione di energia per uso industriale, civile ed 
autotrazione e/o qualsiasi altra fonte di energia;  la consulenza in materia di fonti energetiche anche 
attraverso la ricerca e lo sviluppo di nuove fonti energetiche, strumenti o sistemi industriali per il 
risparmio e l'ottimizzazione di qualsiasi forma di energia. 
 
La Società potrà inoltre, ottenere e sfruttare concessioni e licenze, privative, brevetti di ogni specie 
e genere e potrà partecipare a gare di appalto, pubbliche o private. La società potrà, infine, compiere 
ogni altra attività in materia edilizia ed immobiliare, prestando ogni servizio, supporto o consulenza. 

 In particolare la Società potrà:  
a) predisporre gli studi di fattibilità, le verifiche di impatto ambientale, i progetti generali ed 
esecutivi;  
b) effettuare gli allacciamenti, la viabilità, le opere di urbanizzazione primaria e di disinquinamento;  
c) realizzare la costruzione dei fabbricati, delle infrastrutture e degli impianti;  
d) compiere ogni altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale, ivi 
compreso qualunque tipo di operazione finanziaria, di acquisto, vendita e costruzione di immobili, 
di locazioni finanziarie limitatamente agli immobili di proprietà della Società; ed in particolare 
stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, Società nazionali od estere, aperture di 
credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui ed ogni operazione di finanziamento ed 
assicurazione.  
La Società potrà altresì concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie, con 
esclusione esplicita di ogni attività vietata dalla presente e futura legislazione.  
La Società potrà inoltre assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, 
interessenze e partecipazioni in altre società od imprese e/o enti costituiti o da costituire aventi 



 

 

oggetto analogo, affine o connesso con il proprio, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di 
legge. 
La Società non potrà esercitare nei confronti del pubblico, neanche in modo occasionale, i servizi di 
cui all’art. 1 comma 5 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (all. n. 1)  

 

Identificazione CAAP nel Regolamento di Condominio: 
 
IL CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO  UBICATO IN VIA 
VALLE PIANA CIVICO 80/interni diversi, E’ UNA INFRASTRUTTURA COSTITUITA DA 
MERCATI ALL’INGROSSO, INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI, 
DISTRIBUTIVI, DI LOGISTICA, DI SERVIZIO E  DIREZIONALI E DI SERVIZI ALLE 
AZIENDE, AREE E STRUTTURE AD ESSE PREPOSTE, TUTTI AUTONOMI ED 
ORGANIZZATIVAMENTE COLLEGATI DOVE VENGONO SVOLTE DA TERZI AUTONOME 
ATTIVITA’ DI LAVORAZIONE E COMMERCIO INGROSSO DI PRODOTTI AGRO-
ALIMENTARI E ATTIVITA’ DEL SETTORE AGRO-ITTICO-INDUSTRIALE E DI SERVIZI 
ALLE IMPRESE. 

********** 
 
ART. 1 – IDENTIFICAZIONE GIURIDICA DEL CONDOMINIO 
Il condominio “CAAP” - Centro Agro-Alimentare San Benedetto del Tronto,  è unitariamente 
gestito dalla società Centro Agro-Alimentare SpA “siglabile C.A.A.P. S.p.A.”, in Via Valle Piana 
civico 80 del medesimo Comune, nel proseguo nominato CAAP, ed è retto e disciplinato dal 
presente regolamento che unifica le principali norme e disposizioni relative alla gestione 
condominiale degli immobili, parti, servizi ed accessori su parti comuni o servizi ed accessori 
condominiali  su parti e beni di proprietà del C.A.A.P. S.P.A. 
Tra le varie finalità della società CAAP l’oggetto viene evidenziato in particolare dall’art.2 del suo 
statuto dove i primi tre punti prevedono rispettivamente: 
1°punto) – “la valorizzazione, la vendita e la locazione delle proprie proprietà immobiliari  sia già 
edificate che edificabili” 
2°punto) – “la fornitura di servizi ad operatori del settore industriale, commerciale e terziario in 
generale e del settore agro-ittico in particolare”; 
3°punto) –“la gestione del Centro Agro-Alimentare all’ingrosso di interesse nazionale o regionale, 
di San Benedetto del Tronto,  promuovendo, a tal fine lo sviluppo di azioni promozionali in ordine 
al funzionamento ed all’utilizzo di tale struttura”, compreso l’organizzazione, la gestione o 
comunque l’ospitalità per attività di Convegni, fiere, mercati promozionali agro-alimentari, eventi 
expo ed altri eventi, da svolgere all’interno dell’area CAAP (nel mercato ortofrutta, sulle aree 
esterne del Centro Agro-Alimentare o sulla Sala convegni e sale riunioni poste nel Palazzo Servizi 
Generali e Direzionale), in conformità all’oggetto sociale. 
…omissis…… 
 
ART. 2 – COMPOSIZIONE DEL CAAP 
Il Centro Agro-Alimentare San Benedetto del Tronto è una infrastruttura a prevalenza commerciale 
ed a gestione unitaria per lo stesso complesso immobiliare e poliarticolato  dove  vengono svolte da 
Terzi autonome attività di lavorazione e commercio all’ingrosso di prodotti agroalimentari, che 
prevedono la commercializzazione dei prodotti freschi, conservati e trasformati, di origine agricola 



 

 

e non,  destinati essenzialmente all’alimentazione e dove operano Aziende del Settore Agro-Ittico-
Industriale e dei Servizi alle Imprese. 
Pertanto comprendono le carni, il pesce, gli ortaggi e la frutta e i prodotti dell’industria alimentare , 
oltre alla piattaforma distributiva Cash & Carry per la vendita dei prodotti alimentari ed extra-
alimentari, con annesse attività distributive e di servizio, ed uffici adibiti a Servizi Generali e 
Direzionali, tutti inseriti in una area strutturata di circa 142.000 mq. di cui circa 32.200 mq. coperti 
con immobili tutti autonomi ma funzionalmente ed organicamente collegati tra loro, con piazzali 
asfaltati, gli spazi a verde, marciapiedi ed alcune strutture connesse con l’attività del Centro Agro-
Alimentare quali la pesa pubblica, ed altre di servizio, presso i quali sono insediate circa 85 
Aziende. 

 

 

 

Parere legale BONURA /FONDERICO sul ruolo strategico dei Centri Agro Alimentari in 

Italia, e considerazioni risolutive anche in merito al D. Lgs. n.175/2016: 
 
Il parere legale Bonura/Fonderico (all. n.2 ) è stato gentilmente fornito dal Presidente di 
ITALMERCATI-RETE D’IMPRESE, composto dai maggiori CENTRI AGROALIMENTARI 
ITALIANI, di cui, dopo la richiesta di iscrizione del 09/07/2019 ne fa formalmente parte  
dal 30/01/2020    anche il Caap S.p.a., nonché è stato anche inserito in data 30/01/2020 nel 
Comitato di Gestione della predetta rete, un importante riconoscimento poiché il Comitato può 
proporre e cogliere tutti gli obiettivi strategici, le attività, i programmi e le potenziali sinergie, 
vantaggi e risparmi già concesse a favore di tutti gli attuali partecipanti della Rete, anche attraverso 
la condivisione dei processi in atto e gestione dei servizi ed è composto dai maggiori 18 esponenti 
che hanno un ruolo ed un’importanza economica sia a livello nazionale che internazionale.   
 
Di seguito spunti tratti dal parere legale Bonura /Fonderico: 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
Di seguito alcuni esempi di alcuni Centri Agroalimentari in Italia, che hanno già assunto il 
riconoscimento della qualifica di SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO, e cosi precisamente:  
-CAAB BOLOGNA: riconoscimento di ”SERVIZIO PUBBLICO”; 
-CAAN NAPOLI:riconoscimento di ”SOCIETA’ STRUMENTALE”; 
-CAAT TORINO:riconoscimento di ”SOCIETA’ STRUMENTALE ALLE PROPRIE FINALITA’ 
ISTITUZIONALI RELATIVE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE”; 
-CAR ROMA: riconoscimento di ”SOCIETA’CHE SVOLGE UN SERVIZIO DI INTERESSE 
ECONOMICO GENERALE”; 
-MERCAFIR FIRENZE: il Comune ne sancisce la “COMPLIANCE RISPETTO AI REQUISITI DI 
DETENIBILITA’ DELLA PARTECIPAZIONE INDICATI DALL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL 
D.LGS 175/2016;  
- SOGEMI MERCATI DI MILANO: il Comune riconosce che  “si avvale  di SOGEMI per lo 
svolgimento di determinati servizi/attività specialistiche correlate e strumentali  al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali “; 
-VERONAMERCATO: il Comune riconosce che “SVOLGE FUNZIONI NECESSARIE PER LE 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DEL COMUNE”. 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

********************** 
Per quanto riguarda il Centro Agro-Alimentare Piceno Spa, si riconduce l’attività di gestione del 
CAAP anche all’interno della categoria  di cui all’art. 4, comma 7 del D.Lgs n.175/2016 (all. n. 3):  
 
Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni 

Pubbliche. 
….omissis….. 
Art. 4, comma 7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale 
prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (vedere sopra i 

riferimenti dell’oggetto sullo Statuto sociale e sul Regolamento del Centro Agro-Alimentare). 
 
Anche all’interno della categoria  di cui all’art. 4, comma 9 del D.Lgs n.175/2016, si individuano le 
possibilità offerte dalla stessa legge, per “salvare “ la Partecipata pubblica, senza portarla alla messa 
in liquidazione , per gli effetti dell’art. 24 (l’uscita della maggioranza della partecipazione azionaria 
pubblica, provoca l’automatico scioglimento della società per azioni, con lo scenario di gravi danni 
erariali per la svalutazioni del valore azionario posseduto  dai Soci).  
 
 
Art. 4 , comma 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato 
con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa 



 

 

connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di 
agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale 
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica.  
Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari 
competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con 
provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza 
e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o 
parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione 
della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura 
e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività 
svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1.  
Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della 
comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.  …omissis…. 

 

 

Motivi ed elementi a supporto per la richiesta di partecipata STRATEGICA per il Comune  

Con la presente relazione tecnica si intende far emergere i nuovi elementi che 
l’Amministrazione deve esaminare al fine di rivalutare l’interesse pubblico del Caap S.p.a. per 
il Comune di San Benedetto Del Tronto, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulle 
Società Partecipate. 

 In particolare: il Centro Agro Alimentare Piceno ha riportato nell’anno 2019 e 2020 la gestione 
in equilibrio economico-finanziario a seguito di molteplici interventi, quali:  

1) riorganizzazione degli spazi storici del Centro  

2) drastica riduzione dei costi di gestione, delle consulenze e del personale 

3) efficace politica di razionalizzazione delle spese 

4) ha   raggiunto l’equilibrio economico - finanziario,  

5) la società ha continuità aziendale 

6) sottoscrizione del contratto di “Rendimento Energetico per la gestione di servizi 
energetici integrati e di interventi finalizzati all’efficentamento energetico degli impianti 
di illuminazione, di climatizzazione e realizzazione di impianto fotovoltaico sugli edifici 
del CAAP”, specificatamente il suddetto contratto è relativo alla realizzazione delle 
seguenti misure di efficienza: 1) Sostituzione di Chiller e caldaie esistenti in centrale 
termica con nuova pompa di calore reversibile; 2) Installazione in sostituzione 
dell’impianto luce esistente di nuovi corpi illuminanti a LED; 3) Installazione di un 
impianto fotovoltaico da 98 kWp connesso al POD in BT; 4) Installazione di un 
impianto fotovoltaico da 497 kWp connesso al POD in MT. 

7) Intervento di efficientamento energetico dell’involucro di un edificio a destinazione 
uffici del Centro Agroalimentare Piceno S.p.a., caso studio svolto dall’Università di Pisa 
(all. n.4) 



 

 

8) adesione ad Italmercati, una importantissima rete di imprese ove vi partecipano tutti i 
più importanti Centri agroalimentari, con la finalità di creare sinergia e sviluppare rete 

istaurando rapporti per sviluppare la propria attività mercatale sia all’interno del 
complesso di San Benedetto del Tronto sia presso le sedi di altre strutture collegate in 
Italia ed all’estero.                  Dopo la richiesta di iscrizione del 
09/07/2019 il Caap Spa ne fa formalmente parte  dal 30/01/2020, nonché è stato anche 
inserito in data 30/01/2020 nel Comitato di Gestione della predetta rete, un importante 
riconoscimento poiché il Comitato può proporre e cogliere tutti gli obiettivi strategici, le 
attività, i programmi e le potenziali sinergie, vantaggi e risparmi già concesse a favore di 
tutti gli attuali partecipanti della Rete, anche attraverso la condivisione dei processi in 
atto e gestione dei servizi ed è composto dai maggiori 18 esponenti che hanno un ruolo 
ed un’importanza economica sia a livello nazionale che internazionale. 

9)  Progetto FOOD HUB. Il distretto ittico sambenedettese, grazie al Caap Spa, diventerà 
uno dei Food Hub del nostro Paese grazie al progetto di Borsa Merci Telematica 
Italiana, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Italmercati. La Borsa 
Merci Telematica Italiana ha  individuato in Italmercati Rete di Imprese il partner per il 
bando del Mipaaf per la progettazione e la successiva attuazione delle azioni di sviluppo 
del comparto ittico per una piattaforma pluriennale per l'implementazione di servizi di 
assistenza tecnico – specialistica funzionali alla creazione dei Food Hub ed è la 
dimostrazione della sua strategicità tra le varie realtà nazionali. Due sono i principali 
obiettivi del progetto. Innanzitutto si cerca di far diventare i mercati ittici un importante 
presidio del territorio con necessità di sviluppare un modello innovativo di riferimento 
per la filiera attraverso la creazione di una piattaforma informatica  nazionale. Inoltre, 
l'intento è fare dei mercati ittici non solo delle piastre logistiche distributive, ma 
assegnare loro il ruolo di poli di informazione e promozione attraverso eventi nelle città.  

Oltre al Caap Centro Agroalimentare Piceno fanno parte del progetto: il Centro 
Agroalimentare di Roma, Centro Agroalimentare di Milano, Centro Agroalimentare di 
Catania, Centro Agroalimentare di Napoli, Centro Agroalimentare di Verona,  Centro 
Agroalimentare di Firenze e il Centro Agroalimentare di Rimini. Il progetto, infatti, 
permetterebbe a Italmercati e conseguentemente anche al Caap Spa, di essere 
riconosciuti a livello nazionale, interlocutori privilegiati ed attivi nel processo 
decisionale delle azioni strategiche e nei rapporti con il Settore Pesca del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali.  

Di fondamentale importanza è la possibilità di coinvolgere nel progetto tutte le attività 
del territorio inerenti la pesca, quindi un progetto che valorizza un intero settore, nonché 
tipico della tradizione sambenedettese.  

10) Importante azione di  recupero dei crediti  

11) politica tariffaria coerente e ponendo maggior attenzione alle garanzie a tutela dei ricavi 
previsti dal Caap spa. 

12)  non è stata effettuata alcuna dismissione immobiliare del Caap spa 

13) nuove formule contrattuali che hanno consentito di ristrutturare diversi magazzini, con il 
risanamento degli stessi che in passato erano improduttivi; 



 

 

14)  la società è  in una condizione di sicurezza; 

15)  nuove iniziative sia dal punto di vista della promozione che della progettazione, come 
ad esempio  “Il Sabato Contadino” nel corso della quale, in collaborazione con le 
associazioni di categoria, i produttori locali del settore agroalimentare hanno esposto e 
promozionato i propri prodotti all’interno dello spazio del mercato ortofrutticolo, ad 
oggi interrotte causa Covid -19. 

16)  convenzione con l’UNICAM, con l'interesse comune a mantenere e sviluppare proficui 
rapporti di collaborazione per lo svolgimento di iniziative e attività di formazione e di 
ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione. 

17) Il Caap Spa essendo una struttura strategica per lo sviluppo del comparto 
Agroalimentare delle Marche e in particolare del Piceno ha deciso di avviare una 
ricerca,  con l'obiettivo di dare concretezza ad uno strumento che sia in grado di 
contribuire alla definizione delle strategie di sviluppo di tutto il settore. L'obiettivo è 
quindi quello di realizzare il primo rapporto sull'Ecosistema Agroalimentare del Piceno. 
L'Ecosistema Agroalimentare del Piceno (il cui marchio verrà registrato dal Caap)  
dovrà essere costantemente aggiornato e sarà alla base della funzione svolta dal 
costituente Osservatorio sull' Ecosistema Agroalimentare del Piceno che avrà come 
partner del Caap Centro Agroalimentare Piceno, anche: 

• Italmercati 

• Regione Marche 

• Provincia di Ascoli 

• Comuni che fanno parte dell'Ecosistema Agroalimentare del Piceno 

• Enti di formazione 

• Istituti bancari 

• Altri attori sociali legati al settore agroalimentare come ad esempio: la 
Blu Economy, il Turismo, l'ambiente, ecc. 

18)  proposte inerenti l’obiettivo di rendere tale struttura maggiormente competitiva e adeguata 
sia rispetto alle nuove esigenze della domanda sia  rispetto ai servizi garantiti dalle realtà 
alternative ai mercati. 

19) progetto della raccolta differenziata dei rifiuti, in ambito lavorativo complesso e variegato 
con l’ausilio della società Picena Ambiente Spa, che si occupa del ritiro del materiale stivato 
negli appositi contenitori, risultati raggiunti nell’anno 2020: polistirolo 1456 q.li, plastica 72 
q.li, legno 240 q.li, cartone e carta 1.144 q.li, umido 500 q.li, per complessivi 3.412 q.li di 
raccolta differenziata. 

20) Collaborazione con BIM TRONTO per sviluppo di nuove sinergie, nonché elaborare un 
punto di promozione e valorizzazione del territorio, con laboratori ed accoglienza per le 
scuole ed attività didattica 

21) Imminente insediamento dell’Agenzia delle Dogane al Caap spa. Tale opportunità 
rappresenta una importante integrazione dei servizi pubblico e privato per lo sviluppo del 



 

 

territorio. È estremamente importante potenziare i servizi alle imprese che possono esportare 
con la possibilità di poter integrare con altre iniziative finalizzare a garantire servizi adeguati 
per le aziende che intendono vendere i loro prodotti oltre confine.  

 Le aziende marchigiane presenti sui mercati esteri sono ancora in proporzione limitata ed 
esistono ostacoli di carattere strutturale e culturale sui quali è opportuno incidere anche con 
interventi mirati al fine di favorire l'espansione sui mercati esteri. La mancanza di 
competenze e di conoscenze è riconosciuta come una delle barriere all'export più rilevanti. 
In tale contesto congiunturale il Caap in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane può 
svolgere un ruolo importante nell'individuare le opportunità che possono essere messe a 
disposizione delle imprese e favorire le azioni di formazione per accrescere le competenze 
necessarie.  

I servizi individuati sono: Semplificazioni Eur 1 – Rex; AEO  Operatore Economico 
Autorizzato; nonché attivare uno sportello, anche telematico, in collaborazione con la 
Dogana per assistenza alle imprese. Fondamentale è tale insediamento per promuovere lo 
Sviluppo del Corridoio dogale al Caap Spa, con il grande vantaggio di eliminare la 
congestione dei porti e veicolare il traffico logistico. E’ fondamentale la posizione  strategica 
che consente al Caap di intercettare molteplici zone industriali con specifici settori, 
precisamente:  a) Campolungo (chimica, farmaceutica, siderurgico, mobili, automotive, 
alimentare e logistica); b) Stella di Monsampolo (abbigliamento, alimentare); c)  Centobuchi 
(logistica, magazzini del freddo, elicotteristica, ittica, tecnologia, cosmetica); d) Acquaviva 
(Tecnologia, siderurgico); mentre per quanto concerne l’Abruzzo, si possono individuare 
anche le predette aree: Sant’Egidio (abbigliamento); Corropoli (Pellami e siderurgico) e 
Tortoreto (mobili e siderurgico).  

Per quanto detto ed esposto,  illustrando al contempo le molteplici casistiche doganali 
tipiche del territorio, tale sinergia potrebbe fornire una crescita congiunta in un’ottica di un 
importante sviluppo economico e territoriale. Infine ricordiamo che il Caap Spa possiede 
una pesa pubblica, strumento fondamentale di controllo a servizio anche della Polizia 
Stradale. 

22) Il Caap da alcuni anni accoglie anche importanti realtà che operano nel settore delle nuove 
tecnologie. Importanti ricerche vengono svolte grazie all'intelligenza artificiale che vengono 
utilizzate poi in diversi settori come quello della meccanica e in agricoltura. In questo abito 
il Caap è diventato una piattaforma preferita dalle aziende che vogliono fare ricerca e 
innovazione. 

23) In considerazione delle collaborazioni instaurate con le Università che operano sul territorio 
sono in fase di predisposizione progettuale di corsi di formazione specifici per il settore 
agroalimentare proprio con l'obiettivo di coniugare le esigenze formative dei giovani che 
possono migliorare determinati skills in grado di soddisfare le esigenze manifestate dalle 
aziende che cercano personale sul territorio. 

24) Il Caap spa riveste anche un importante ruolo di utilità sociale poiché ospita, all’interno 
della sua struttura, il Banco Alimentare, che ha magazzini di deposito per distribuire i beni 
di prima necessità ai più bisognosi. 

25) PNRR: Il Caap Spa, grazie alla proficua partecipazione nella rete di ITALMERCATI, è 



 

 

parte integrante di un progetto nazionale per tutti i Mercati in tema di digitalizzazione, 
avente come finalità il tracciamento dei prodotti movimentati e delle transazioni 
commerciali per migliorare la rilevazione trasparente di prezzi e quantità e per creare un 
più ampio ecosistema digitale comprendente un osservatorio crediti, una cassa mercato e 
un market place nazionali, nonché nel consolidamento di una strategia sinergica con gli 
Interporti e i Porti, ottimizzando le risorse, per migliorare la distribuzione logistica dei 
prodotti con particolare riferimento all’internazionalizzazione e alle consegne “ultimo 
miglio” nei centri urbani.  

Tale progettualità è svolta con riferimento al PNRR, nell’ambito delle attività previste 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee, sui 
fondi RECOVERY FUND e si basa sulle seguenti linee guida: 

a) realizzazione di piattaforme logistiche refrigerate in mercato (per rete di piccoli 
produttori, per singole aziende produttive e commerciali) (da fare o da adeguare); 

b) definizione di corridoi intermodali e riposizionamento mercati lungo i corridoi; 

c) realizzazione di progetti operativi di intermodalità verde per l’export con lo shift 
modale verso il treno, anche attraverso introduzione di innovazioni nel trasporto 
refrigerato; 

d) progettazione e realizzazione di piattaforme logistiche in mercato per la city logistics 
(scorta e transit point, refrigerate e prodotti misti vari); 

e) realizzazione di progetti di cogenerazione energetica (green deal) per alimentazione 
celle frigo ed altro; 

f) recupero rifiuti e impianti di cogenerazione (biometano), 

g) implementazione di progetti di recupero eccedenze beni utilizzabili solidalmente in 
un’ottica di lotta allo spreco alimentare; 

h) realizzazione di aree per la ricarica dei mezzi elettrici (autocarri e mezzi consegna in 
città); 

i) digitalizzazione con tecnologia anche 5g, sia per tracciabilità dei processi e dei 
prodotti che per scambio documentale. 

 

 

 

 

 

 

I progetti e le proposte che il Centro Agroalimentare Spa ha previsto di sviluppare, anche 
indipendentemente dal PNRR,  sono finalizzate a:  

• favorire la cooperazione e l’integrazione delle strategie sul piano commerciale e di 
organizzazione; 



 

 

• individuare tutte le scelte e le opportunità di miglioramento operativo attraverso 
l’integrazione di attività e di servizi per il perseguimento di economie di scala e di 
scopo; 

• promuovere iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati nazionali ed esteri della 
promozione commerciale anche attraverso lo sviluppo dell’e-commerce; 

• sostenere progetti di sviluppo; 

• valutare tutte le opportunità di ulteriori integrazioni operative e organizzative in 
relazione alle filiere tipiche dei territori di appartenenza. 

• promozione di nuovi progetti che consentono di predisporre nuove opportunità per il 
settore e comparto agroalimentare, consentendo uno sviluppo del territorio, della 
formazione e dell’individuazione di nuovi percorsi che possano agevolare donne e 
giovani.  

 

La presente relazione è composta dai seguenti allegati:  

- all. n. 1: Visura camerale 

- all. n. 2: Parere Bonura/Fonderico 

- all. n. 3: Elenco Fiere 

- all. n. 4: Caso Studio in collaborazione con l’ Università Pisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

San Benedetto Del Tronto, lì 02.12.2021 

 

 

Elaborata dal Cda del Centro Agroalimentare Piceno S.p.a. 

Amministratore Delegato: Dott.ssa Perotti Francesca 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

TIBURTINA BUS S.R.L.

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 04944131004
Denominazione TIBURTINA BUS S.R.L.
Data di costituzione della partecipata 30/05/1995
Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

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

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Roma
Comune Roma
CAP * 0016200162 ROMA (RM) 
Indirizzo * LARGO GUIDO MAZZONI, SNC
Telefono *
FAX *
Email * TIBUSSRL@LEGALMAIL.IT

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 H.52.21.3: Gestione di stazioni per autobus
Attività 2 
Attività 3 
Attività 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

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


DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti 1
Approvazione bilancio 2020 si
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(2) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità  
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il  
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 2.262.119
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 2.262.119
C) II–Crediti (valore totale) (X) 1.398.358
Totale Attivo 4.846.881
A) I Capitale / Fondo di dotazione 3.000.000
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 664.800
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio -180.927
Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto 3.483.873
D) – Debiti (valore totale) (X) 680.508
Totale passivo 4.846.881
A. Valore della produzione/Totale Ricavi 870.589
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 843.528
A5) Altri Ricavi e Proventi 27.061
di cui "Contributi in conto esercizio"(X)

B. Costi della produzione /Totale costi 1.070.079
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 66.265
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari 11.848
C17) Interessi e altri oneri finanziari § 641

C.17bis) Utili e perdite su cambi  

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § 11.207
SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie §

di  cui  D18a)  Rettifiche  di  valore  di  attività 
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto

Crediti (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debiti (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite
Costi del Personale
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta (4)

Codice Fiscale Tramite (5) 01598350443
Denominazione Tramite (5) Start spa
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 0,56%

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

(4) 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  partecipata  è  detenuta  indirettamente  
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di  
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non sono considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende  
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici  
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i  
campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore 
Ente Affidante Scegliere un elemento.
Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento Scegliere un elemento.
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce  
“Altro”.
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata?

no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi partecipati (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della partecipata (8) 0

Debiti nei confronti della partecipata (8) 0

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

0

(6) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(7) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(8) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione* Questa amministrazione detiene una piccolissima percentuale 
(0,16%)tramite la Start S.p.A. che complessivamente ne 
detiene 0,56%. L’attività è di supporto a quella generale di 
trasporto pubblico gestita dalla Start S.p.A. attraverso la Start 
Plus 

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con 
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)

(9) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma  
giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 
soggetto  avente  forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in 
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata,  
una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per 
incorporazione)

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

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

START spa

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01598350443
Denominazione START spa
Data di costituzione della partecipata 30/12/1998
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

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

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ASCOLI PICENO
Comune ASCOLI PICENO
CAP * 63100
Indirizzo * ZONA MARINO DEL TRONTO (Centro servizi comunali)
Telefono * 0736/2355
FAX * 0736/342467
Email * START.SPA@POSTCERT.IT

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 H.49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree 

urbane extraurbane
Attività 2 D.35.11: Produzione di energia elettrica
Attività 3 G.45.20.1: Riparazioni meccaniche di autoveicoli
Attività 4 G.45.20.3: Riparazione di impianti elettrici e di 

alimentazione per autoveicoli

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

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


DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti 160
Approvazione bilancio 2020 si
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(2) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità  
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il  
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 83.325
B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 15.276.364
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 112.557
Totale Immobilizzazioni (B) (X) 15.472.246
C) II–Crediti (valore totale) (X) 7.227.234
Totale Attivo 28.967.122
A) I Capitale / Fondo di dotazione 15.175.150
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 129.173
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -610.722
A) IX Utili (perdite) esercizio 261.750
Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto 14.955.351
D) – Debiti (valore totale) (X) 5.373.361
Totale passivo 28.967.122
A. Valore della produzione/Totale Ricavi 18.490.517
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 10.401.789
A5) Altri Ricavi e Proventi 8.088.728
di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 2.111.388
B. Costi della produzione /Totale costi 17.934.558
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 7.307.891
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari 3
C17) Interessi e altri oneri finanziari § 30.445
C.17bis) Utili e perdite su cambi

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § -30.442
SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie §

di  cui  D18a)  Rettifiche  di  valore  di  attività 
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto

Crediti (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debiti (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite
Costi del Personale
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta (4) 7,36 %
Codice Fiscale Tramite (5) 01219810445
Denominazione Tramite (5) MULTISERVIZI SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 21,43 %

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

(4) 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  partecipata  è  detenuta  indirettamente  
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di  
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non sono considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende  
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici  
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo congiunto - vincoli contrattuali
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i  
campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore 
H.49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree 
urbane extraurbane

Ente Affidante Amministrazione dichiarante
Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento Tramite Gara
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

0

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce  
“Altro”.
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? Scegliere un elemento.

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata?

si

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) 0 0 0

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) 0 0 0

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) 0 0 0

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) 0 0 0

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

0 0 0

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

0 0 0

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) (7)

0 0 0

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

0 0 0

Altre spese verso organismi partecipati (7) 300,00 150,00 620,91

Totale oneri (7) 300,00 150,00 620,91

L'Amministrazione riceve dividendi e/o 
altre entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della partecipata (8) 0

Debiti nei confronti della partecipata (8) 0

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre 
forme) al 31/12(9)

0

(6) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(7) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(8) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione* La Start Spa, su delega del Comune di S. Benedetto del 
Tronto, ha espletato una gara a doppio oggetto ed assegnato 
il servizio di trasporto pubblico urbano alla Start Plus. Ora 
pertanto permangono in capo alla Star Spa servizi del tutto 
sporadici e residuali dovuti a servizi di trasporto occasionali.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con 
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)

(9) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma  
giuridica societaria. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



*****

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 
soggetto  avente  forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in 
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata,  
una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per 
incorporazione)

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

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

START PLUS S.c.a.r.l

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01931150443
Denominazione START PLUS S.c.a.r.l
Data di costituzione della partecipata 29/05/2007
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

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

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ASCOLI PICENO (AP)
Comune Ascoli Piceno
CAP * 63100

Indirizzo *
Frazione Marino del Tronto (Centro servizi 
comunali)

Telefono *
FAX *
Email * STARTPLUS@PEC.MARCHE.IT

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 H.49.31 Trasporto passeggeri in aree urbane e suburbane
Attività 2 
Attività 3 
Attività 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

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


DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti O (si avvale del personale di Start spa)
Approvazione bilancio 2020 si
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(2) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità  
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il  
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 1.440
B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 10.118
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 11.558
C) II–Crediti (valore totale) (X) 5.394.152
Totale Attivo 6.393.158
A) I Capitale / Fondo di dotazione 100.000
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 50.595
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio 0
Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto 150.595
D) – Debiti (valore totale) (X) 4.714.162
Totale passivo 6.393.158
A. Valore della produzione/Totale Ricavi 13.174.225
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 11.156.809
A5) Altri Ricavi e Proventi 2.017.416
di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 1.383.793
B. Costi della produzione /Totale costi 13.171.033
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari 5
C17) Interessi e altri oneri finanziari § 34

C.17bis) Utili e perdite su cambi

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § -29
SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie §

di  cui  D18a)  Rettifiche  di  valore  di  attività 
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto

Crediti (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debiti (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite
Costi del Personale
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta (4)

Codice Fiscale Tramite (5) 01598350443
Denominazione Tramite (5) START SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 84%

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

(4) 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  partecipata  è  detenuta  indirettamente  
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di  
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non sono considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende  
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici  
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i  
campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore 
H.49.31: Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e 
suburbane

Ente Affidante Amministrazione dichiarante
Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento Tramite gara a doppio oggetto
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

979.584,00

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce  
“Altro”.
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? si

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7) 979.584,00 860.814,25 355.415,06 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata?

no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o 
altre entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Altre entrate da organismi partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della partecipata (8) 0

Debiti nei confronti della partecipata (8) 226.601,49

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre 
forme) al 31/12(9)

0

(6) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(7) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(8) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione* La società è sottoposta ad attività di direzione e 
coordinamento da parte della controllante Start Spa, con sede 
in Ascoli Piceno - Frazione Marino del Tronto. CF 
01598350443, che detiene l'84%% del capitale. La partecipata 
utilizza il personale della Start S.P.A.
Si precisa che il debito nei confronti della partecipata è stato 
indicato al netto di Iva.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con 
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)

(9) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma  
giuridica societaria. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



*****

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 
soggetto  avente  forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in 
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata,  
una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per 
incorporazione)

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

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

RIVIERA DELLE PALME - SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO Scarl

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01601010448

Denominazione 
RIVIERA DELLE PALME - SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Data di costituzione della partecipata 10/02/1999
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura(1) 12/03/2015
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) No

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Ascoli Piceno
Comune SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CAP * 63074
Indirizzo * VIALE ALCIDE DE GASPERI, 124
Telefono * 0735 584455
FAX * 0735 584008
Email * CONSORTILEARL@PEC.BUFFETTI.IT

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 M.70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione
Attività 2 
Attività 3 
Attività 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

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


DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti 0
Approvazione bilancio 2020 no
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(2) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità  
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il  
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

Totale Immobilizzazioni (B) (X)

C) II–Crediti (valore totale) (X)

Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto 
D) – Debiti (valore totale) (X)

Totale passivo
A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"(X)

B. Costi della produzione /Totale costi
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari

C17) Interessi e altri oneri finanziari §

C.17bis) Utili e perdite su cambi

Totale C) – Proventi e oneri finanziari §

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie §

di  cui  D18a)  Rettifiche  di  valore  di  attività 
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto

Crediti (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debiti (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite
Costi del Personale
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta (4) 41,67%
Codice Fiscale Tramite (5) 01219810445
Denominazione Tramite (5) AMS - Azienda Multi Servizi S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 2,08%

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

(4) 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  partecipata  è  detenuta  indirettamente  
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di  
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non sono considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende  
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici  
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i  
campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore 
Ente Affidante Scegliere un elemento.
Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento Scegliere un elemento.
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce 
“Altro”.
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata?

no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi partecipati (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della partecipata (8) 0

Debiti nei confronti della partecipata (8) 0

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

0

(6) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(7) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(8) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*
Procedura di liquidazione non ancora conclusa

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con 
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)

(9) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma  
giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 
soggetto  avente  forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in 
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata,  
una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per 
incorporazione)

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

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Piceno Sviluppo - Società Consortile A R.L.

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01539150449

Denominazione 
Piceno Sviluppo - Società Consortile A R.L. - In 
Liquidazione

Data di costituzione della partecipata 31/07/1997
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata soggetta a procedure concorsuali
Data di inizio della procedura(1) 06/06/2016
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) No

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Ascoli Piceno
Comune Ascoli Piceno
CAP * 63100
Indirizzo * PIAZZA SIMONETTI, 36
Telefono * 0736/277447
FAX *
Email * F35.2016ASCOLIPICENO@PECFALLIMENTI.IT

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 M.70.22.09: Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra 

consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione 
aziendale

Attività 2 
Attività 3 
Attività 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

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


DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti 0
Approvazione bilancio 2020 no
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(2) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base- alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità  
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il  
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

Totale Immobilizzazioni (B) (X)

C) II–Crediti (valore totale) (X)

Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto 
D) – Debiti (valore totale) (X)

Totale passivo
A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"(X)

B. Costi della produzione /Totale costi
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari

C17) Interessi e altri oneri finanziari §

C.17bis) Utili e perdite su cambi

Totale C) – Proventi e oneri finanziari §

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie §

di  cui  D18a)  Rettifiche  di  valore  di  attività 
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto

Crediti (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debiti (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite
Costi del Personale
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta (4) 0,39
Codice Fiscale Tramite (5) 00387320443

Denominazione Tramite (5) Consorzio di sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell’Aso 
e del Tesino

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 2,04
(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella  

partecipata.

(4) 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  partecipata  è  detenuta  indirettamente  
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di  
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non sono considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende  
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici  
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i  
campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore 
Ente Affidante Scegliere un elemento.
Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento Scegliere un elemento.
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce 
“Altro”.
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata?

no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi partecipati (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della partecipata (8) 0

Debiti nei confronti della partecipata (8) 0

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

0

(6) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(7) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(8) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione* Con  provvedimento  del  tribunale  di  Ascoli  Piceno  è  stata 
emessa  sentenza  dichiarativa  di  fallimento  (n°  35  del 
06/06/2016)  ed  è  stato  nominato  curatore  fallimentare  il 
dott. Di Buò Mario

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con 
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)

(9) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma  
giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 
soggetto  avente  forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in 
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata,  
una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per 
incorporazione)

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

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE 
VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 00387320443

Denominazione 
CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE 
VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO

Data di costituzione della partecipata 08/01/1964
Forma giuridica Ente pubblico
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

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

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Ascoli Piceno
Comune Ascoli Piceno
CAP * 63100

Indirizzo *
Via della Cardatura Snc (Zona Servizi Collettivi), 
Zona Industriale Marino del Tronto - 63100 Ascoli 
Piceno

Telefono * 0736/22361
FAX * 0736/223636
Email * info@picenoconsind.com

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 N.82.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca
Attività 2 
Attività 3 
Attività 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

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


DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti 11
Approvazione bilancio 2020 si
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(1) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità  
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il  
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 19.050
B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 36.127.490
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 440.584
Totale Immobilizzazioni (B) (X) 36.587.124
C) II–Crediti (valore totale) (X) 3.647.569
Totale Attivo 40.364.042
A) I Capitale / Fondo di dotazione 23.499
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 22.478.995
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -18.513.129
A) IX Utili (perdite) esercizio 312.087
Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto 4.301.452
D) – Debiti (valore totale) (X) 35.840.731
Totale passivo 40.364.042
A. Valore della produzione/Totale Ricavi 3.716.613
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 2.978.933
A5) Altri Ricavi e Proventi 737.680
di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 7.602
B. Costi della produzione /Totale costi 3.176.321
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 686.008
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari 1.052
C17) Interessi e altri oneri finanziari § 165.049
C.17bis) Utili e perdite su cambi

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § -163.997
SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie §

di  cui  D18a)  Rettifiche  di  valore  di  attività 
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto

Crediti (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debiti (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite
Costi del Personale
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (4) 7,69
Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

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

(1) 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  partecipata  è  detenuta  indirettamente  
dall’Amministrazione.

(1) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di  
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non sono considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende  
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici  
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i  
campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore 
Ente Affidante Scegliere un elemento.
Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento Scegliere un elemento.
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce  
“Altro”.
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata?

si

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipati (7) 23.453.38 23.453.38 23.351,17

Totale oneri (7) 23.453.38 23.453.38 23.351,17

L'Amministrazione riceve dividendi e/o 
altre entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Altre entrate da organismi partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della partecipata (8) 0

Debiti nei confronti della partecipata (8) 0

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre 
forme) al 31/12(9)

0

(1) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(1) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(1) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*
Consorzio obbligatorio tra enti

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con 
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)

(1) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma  
giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 
soggetto  avente  forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in 
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata,  
una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per 
incorporazione)

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

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

PICENAMBIENTE S.p.A.

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01540820444
Denominazione PICENAMBIENTE S.p.A.-
Data di costituzione della partecipata 30/03/1998 
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

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

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ASCOLI PICENO
Comune SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CAP * 63074
Indirizzo * CONTRADA MONTE RENZO, 25
Telefono * +39 0735.757077
FAX * +39 0735.652654
Email * picenambiente@pcert.it

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 Codice: N.81.29.91 - pulizia e lavaggio di aree 

pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio Raccolta e 
trasporto rifiuti urbani Importanza: P - primaria 
Registro Imprese 

Attività 2 Codice: 38.32.3 – Recupero e preparazione per il 
riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali

Attività 3 
Attività 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti 278,1
Approvazione bilancio 2020 si
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(2) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità  
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il  
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 1.221.062
B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 17.175.408
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 1.432.647
Totale Immobilizzazioni (B) (X) 19.829.117
C) II–Crediti (valore totale) (X) 14.020.726
Totale Attivo 34.886.841
A) I Capitale / Fondo di dotazione 5.500.000
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 3.087.040
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio 120.754
Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto 8.707.794
D) – Debiti (valore totale) (X) 25.312.172
Totale passivo 34.886.841
A. Valore della produzione/Totale Ricavi 28.928.799
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 28.490.976
A5) Altri Ricavi e Proventi 437.823
di cui "Contributi in conto esercizio"(X)

B. Costi della produzione /Totale costi 28.174.871
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 11.233.333
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari 253
C17) Interessi e altri oneri finanziari § 432.431

C.17bis) Utili e perdite su cambi

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § -432.178

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie §

di  cui  D18a)  Rettifiche  di  valore  di  attività 
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto

Crediti (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debiti (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite
Costi del Personale
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (4) 19,36 %
Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

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

(4) 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  partecipata  è  detenuta  indirettamente  
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di  
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non sono considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende  
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici  
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i  
campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore Gestione integrata dei rifiuti urbani (RSU etc.)
Ente Affidante Amministrazione dichiarante
Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento Tramite gara a doppio oggetto
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

9.809.187,69

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce  
“Altro”.
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? si

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7) 9.809.187,69 8.819.415,50 3.395.042,86

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata?

no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o 
altre entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Altre entrate da organismi partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della partecipata (8) 10.000,00

Debiti nei confronti della partecipata (8) 1.225.361,39

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre 
forme) al 31/12(9)

0

(6) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(7) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(8) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione* Con sentenze n. 694 e n. 695 del 2019, non appellate, il Tar 
Marche ha annullato la deliberazione di CC n. 61/2018 nella 
parte in cui individuava la PicenAmbiente quale società a 
controllo pubblico. L'Amministrazione comunale non ha 
proposto appello. Non essendo in atto patti parasociali la 
società risulta allo stato attuale non essere una controllata.
Si precisa che il valore dei debiti e dei crediti nei confronti 
della partecipata è stato indicato al netto di Iva. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con 
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)

(9) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma  
giuridica societaria. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



*****

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 
soggetto  avente  forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in 
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata,  
una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per 
incorporazione)

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

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

HYDROWATT S.P.A

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01097010449
Denominazione HYDROWATT S.P.A
Data di costituzione della partecipata 25/02/1986
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

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

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ASCOLI PICENO
Comune FRAZIONE: PIANE DI MORRO FOLIGNANO 
CAP * 63084
Indirizzo * VIA VERDI 5/7
Telefono * 0736.390555
FAX * 0736.390556
Email * hydrowatt@legalmail.it

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 D-35.11 Produzione di energia elettrica 

(Principale)
Attività 2 Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici 

in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazione)

Attività 3 Codice: 43.21.02 - installazione di impianti 
elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

Attività 4 Codice: 43.22 - installazione di impianti idraulici, di 
riscaldamento e di condizionamento dell'aria 
(inclusa manutenzione e riparazione)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti 13
Approvazione bilancio 2020 si
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(2) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità  
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il  
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 5.494.315
B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 9.876.994
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 873.514
Totale Immobilizzazioni (B) (X) 16.244.823
C) II–Crediti (valore totale) (X) 1.591.819
Totale Attivo 21.268.192
A) I Capitale / Fondo di dotazione 2.000.000
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 718.262
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 2.697.981
A) IX Utili (perdite) esercizio 24.770
Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto 5.441.013
D) – Debiti (valore totale) (X) 15.502.321
Totale passivo 21.268.192
A. Valore della produzione/Totale Ricavi 6.209.881
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 5.371.122
A5) Altri Ricavi e Proventi 838.759
di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 16.545
B. Costi della produzione /Totale costi 5.557.088
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 772.580
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari 11.186
C17) Interessi e altri oneri finanziari § 422.715
C.17bis) Utili e perdite su cambi -4

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § -411.533

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie §

di  cui  D18a)  Rettifiche  di  valore  di  attività 
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto

Crediti (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debiti (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite
Costi del Personale
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta (4)

Codice Fiscale Tramite (5) 00101350445
Denominazione Tramite (5) CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 40%

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

(4) 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  partecipata  è  detenuta  indirettamente  
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di  
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non sono considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende  
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici  
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i  
campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore 
Ente Affidante Scegliere un elemento.
Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento Scegliere un elemento.
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce  
“Altro”.
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata?

no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi partecipati (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della partecipata (8) 0

Debiti nei confronti della partecipata (8) 0

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

0

(6) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(7) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(8) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con 
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)

(9) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma  
giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 
soggetto  avente  forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in 
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata,  
una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per 
incorporazione)

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

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Fondazione 'Libero Bizzarri' per la ricerca sulla 
comunicazione e sulle arti cinematografiche

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 91011880449

Denominazione 
Fondazione 'Libero Bizzarri' per la ricerca sulla 
comunicazione e sulle arti cinematografiche

Data di costituzione della partecipata 05/12/1994
Forma giuridica Fondazione
Tipo di fondazione Fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

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

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Ascoli Piceno
Comune San Benedetto del Tronto
CAP * 63074
Indirizzo * Via Curzi 24
Telefono * 0735 - 753334
FAX * 0735 - 76 31 32
Email * info@fondazionebizzarri.org

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 Codice: 91.01 - Attività di biblioteche e archivi
Attività 2 
Attività 3 
Attività 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

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


DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti 0
Approvazione bilancio 2020 si
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio (3) Scegliere un elemento.

(1) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità  
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il  
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

Totale Immobilizzazioni (B) (X)

C) II–Crediti (valore totale) (X)

Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto 
D) – Debiti (valore totale) (X)

Totale passivo
A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"(X)

B. Costi della produzione /Totale costi
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari

C17) Interessi e altri oneri finanziari §

C.17bis) Utili e perdite su cambi

Totale C) – Proventi e oneri finanziari §

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie §

di  cui  D18a)  Rettifiche  di  valore  di  attività 
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto

Crediti (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debiti (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite
Costi del Personale
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (4) 18,19
Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

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

(1) 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  partecipata  è  detenuta  indirettamente  
dall’Amministrazione.

(1) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di  
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non sono considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende  
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici  
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i  
campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore 
Ente Affidante Scegliere un elemento.
Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento Scegliere un elemento.
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce  
“Altro”.
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata?

si

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) 0 0 0

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) 0 0 0

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) 0 0 0

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) 0 0 0

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

0 0 0

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

0 0 0

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) (7)

0 0 0

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

0 0 0

Altre spese verso organismi partecipati (7) 18.076,00 9.038,00 9.038,00

Totale oneri (7) 18.076,00 9.038,00 9.038,00

L'Amministrazione riceve dividendi e/o 
altre entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Altre entrate da organismi partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della partecipata (8) 0

Debiti nei confronti della partecipata (8) 23.415,04

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre 
forme) al 31/12(9)

0

(1) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(1) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(1) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione* L’importo impegnato nel 2020 riguarda la quota annuale 2020 
(liquidata per metà in corso d’anno e per metà nel successivo 
2021).
I debiti sono esposti al netto dell’IVA.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con 
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)

(1) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma  
giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 
soggetto  avente  forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in 
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata,  
una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per 
incorporazione)

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

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Consorzio Universitario Piceno

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 80002910448
Denominazione Consorzio Universitario Piceno
Data di costituzione della partecipata 07/06/1974
Forma giuridica Ente pubblico
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

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

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ASCOLI PICENO
Comune ASCOLI PICENO
CAP * 63100
Indirizzo * Piazza Roma, 6
Telefono * 0736 343986
FAX *
Email * urp@cup.ap.it

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 O.84.12.20 Regolamentazione dell'attività degli organismi 

preposti all'istruzione
Attività 2 
Attività 3 
Attività 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

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


DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti 6,62
Approvazione bilancio 2020 si
Tipologia di contabilità Contabilità finanziaria
Tipologia di schema di bilancio (3) Scegliere un elemento.

(2) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità  
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo 
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il  
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

Totale Immobilizzazioni (B) (X)

C) II–Crediti (valore totale) (X)

Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto 
D) – Debiti (valore totale) (X)

Totale passivo
A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"(X)

B. Costi della produzione /Totale costi
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari

C17) Interessi e altri oneri finanziari §

C.17bis) Utili e perdite su cambi

Totale C) – Proventi e oneri finanziari §

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie §

di  cui  D18a)  Rettifiche  di  valore  di  attività 
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti 6,62
Capitale o fondo di dotazione 1.138.632,02
Avanzo/Disavanzo di esercizio 293.208,69
Patrimonio netto 1.536.741,73
Crediti (contabilità finanziaria) § 745.131,03 *
Totale Entrate 2.756.904,14
Debiti (contabilità finanziaria) § 404.432,69 *
Totale Uscite 2.699.563,60
Costi del Personale 258.357,63
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*conto residui attivi e passivi

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (4) 33.33%
Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

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

(4) 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  partecipata  è  detenuta  indirettamente  
dall’Amministrazione.

(5) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di  
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non sono considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende  
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici  
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



AFFIDAMENTI

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i  
campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore 
Ente Affidante Scegliere un elemento.
Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento Scegliere un elemento.
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce  
“Altro”.
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata?

si

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipati (7) 378.500 0 378.500

Totale oneri (7) 378.500 0 378.500

L'Amministrazione riceve dividendi e/o 
altre entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della partecipata (8) 0

Debiti nei confronti della partecipata (8) 378.500,00

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre 
forme) al 31/12(9)

0

(6) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(7) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(8) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*
La quota sociale annua 2019 è stata liquidata nel 2020

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con 
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)

(9) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma  
giuridica societaria. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



*****

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 
soggetto  avente  forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in 
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata,  
una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per 
incorporazione)

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

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A.

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 00101350445
Denominazione CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A.
Data di costituzione della partecipata 22/12/1993
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

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

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ASCOLI PICENO
Comune ASCOLI PICENO
CAP * 63100
Indirizzo * VIALE DELLA REPUBBLICA N.24
Telefono * +39 0736 2721
FAX * +39 0736 272222
Email * SERVIZIO.PROTOCOLLI@PEC.CIIP.IT

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 E.36.00.00  - raccolta, trattamento e fornitura di 

acqua
Attività 2 
Attività 3 
Attività 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

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


DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti 250
Approvazione bilancio 2020 si
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(1) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di  contabilità adottata (“Contabilità  
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di  bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel 
caso in cui,  secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi,  presso il  
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”,  compilare 
tutti i campi della sotto-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 27.651.396
B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 228.771.353
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 1.123.864
Totale Immobilizzazioni (B) (X) 257.546.613
C) II–Crediti (valore totale) (X) 33.797.142
Totale Attivo 310.259.757
A) I Capitale / Fondo di dotazione 4.883.340
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 133.164.729
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio 3.984.147
Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto 142.032.216
D) – Debiti (valore totale) (X) 126.869.538
Totale passivo 310.259.757
A. Valore della produzione/Totale Ricavi 72.773.419
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 49 897 537
A5) Altri Ricavi e Proventi 2.740 221
di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 1.446.380
B. Costi della produzione /Totale costi 65.161.763
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 11.918.228
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari 261.367
C17) Interessi e altri oneri finanziari § 2.388.421
C.17bis) Utili e perdite su cambi

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § -2.127.054
SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie §

di  cui  D18a)  Rettifiche  di  valore  di  attività 
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto

Crediti (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debiti (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite
Costi del Personale
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (4) 14,24 %
Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

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

(1) 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  partecipata  è  detenuta  indirettamente  
dall’Amministrazione.

(1) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la  partecipata è una Società,  il  campo “Tipo di  
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici  
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i  
campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Ente Affidante AATO, EGA
Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento Diretto
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

Vedi nota

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce  
“Altro”.
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata?

no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o 
altre entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi partecipati (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della partecipata (8) 30.950,00

Debiti nei confronti della partecipata (8) 29.037,13

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

0

(1) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(1) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(1) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione* Si precisa che la modalità di affidamento diretto è nella forma 
di “house providing”.
Si precisa, altresì, che l’Amministrazione sostiene oneri per il 
pagamento delle utenze idriche che non sono stati inseriti 
nella presente scheda in quanto non inerenti la propria 
partecipazione alla società.
I dati dei crediti e dei debiti esposti al netto Iva.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con 
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)

(1) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



*****

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 
soggetto avente  forma giuridica societaria)  e  non dichiarata  al  31/12/2020 (censimento corrente),  in 
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 
una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

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

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

“Consorzio Italiano Biglietterie Autolinee” in 
breve “C.I.B.A'’

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 07018241005

Denominazione 
“Consorzio Italiano Biglietterie Autolinee” in breve 
“C.I.B.A'’

Data di costituzione della partecipata 2002
Forma giuridica Consorzio
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

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

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Roma
Comune Roma
CAP * 00145
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email * consorziociba@pec.it

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 70.22.09 (altre attività di consulenza 

imprenditoriale, amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale)

Attività 2 82.99.99 Altri servizi di supporto alle imprese
Attività 3 
Attività 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

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


DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti Nessuno
Approvazione bilancio 2020 si
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(1) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di  contabilità adottata (“Contabilità  
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di  bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel 
caso in cui,  secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi,  presso il  
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”,  compilare 
tutti i campi della sotto-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 9.531
Totale Immobilizzazioni (B) (X) 9.531
C) II–Crediti (valore totale) (X) 51.771
Totale Attivo 79.831
A) I Capitale / Fondo di dotazione 27.329
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 1
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio 7.133
Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto 34.463
D) – Debiti (valore totale) (X) 45.368
Totale passivo 79.831
A. Valore della produzione/Totale Ricavi 74.423
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 13.055
A5) Altri Ricavi e Proventi 61.368
di cui "Contributi in conto esercizio"(X)

B. Costi della produzione /Totale costi 66.986
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari 266
C17) Interessi e altri oneri finanziari § 208
C.17bis) Utili e perdite su cambi

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § 58

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie §

di  cui  D18a)  Rettifiche  di  valore  di  attività 
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto

Crediti (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debiti (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite
Costi del Personale
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta (4)

Codice Fiscale Tramite (5) 01598350443
Denominazione Tramite (5) Start spa
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 4,76%

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

(1) 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  partecipata  è  detenuta  indirettamente  
dall’Amministrazione.

(1) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la  partecipata è una Società,  il  campo “Tipo di  
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici  
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i  
campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore 
Ente Affidante Scegliere un elemento.
Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento Scegliere un elemento.
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce  
“Altro”.
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 
confronti della partecipata?

no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi partecipati (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della partecipata (8) 0

Debiti nei confronti della partecipata (8) 0

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

0

(1) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(1) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(1) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con 
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)

(1) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 
soggetto avente  forma giuridica societaria)  e  non dichiarata  al  31/12/2020 (censimento corrente),  in 
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 
una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

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

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

CENTRO AGROALIMENTARE PICENO SPA (in 
sigla CAAP)

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 00515220440

Denominazione 
CENTRO AGROALIMENTARE PICENO SPA (in sigla 
CAAP)

Data di costituzione della partecipata 4/3/1982
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

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

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ASCOLI PICENO
Comune SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CAP * 63074
Indirizzo * VIA VALLE PIANA N.80 
Telefono * 0735-753774-6
FAX *
Email *  CAAPSCPA@METAPEC.IT

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 82.99.99: Altri servizi di sostegno alle imprese
Attività 2 82.30.00: Organizzazione di convegni e fiere
Attività 3 
Attività 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

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


DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti 4
Approvazione bilancio 2020 si
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(1) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di  contabilità adottata (“Contabilità  
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di  bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel 
caso in cui,  secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi,  presso il  
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”,  compilare 
tutti i campi della sotto-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 120
B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 8.865.688
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 8.865.808
C) II–Crediti (valore totale) (X) 812.507
Totale Attivo 9.804.365
A) I Capitale / Fondo di dotazione 6.289.929
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 191.650
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -622.878
A) IX Utili (perdite) esercizio 15.291
Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto 5.873.992
D) – Debiti (valore totale) (X) 2.384.299
Totale passivo 9.804.365
A. Valore della produzione/Totale Ricavi 899.464
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 694.620
A5) Altri Ricavi e Proventi 204.844
di cui "Contributi in conto esercizio"(X)

B. Costi della produzione /Totale costi 847.197
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 123.143
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 28.998
C.17bis) Utili e perdite su cambi

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § -28.998
SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie §

di  cui  D18a)  Rettifiche  di  valore  di  attività 
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto

Crediti (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debiti (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite
Costi del Personale
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (4) 43,17 %
Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

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

(1) 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  partecipata  è  detenuta  indirettamente  
dall’Amministrazione.

(1) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la  partecipata è una Società,  il  campo “Tipo di  
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici  
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i  
campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore 
Ente Affidante Scegliere un elemento.
Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento Scegliere un elemento.
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce  
“Altro”.
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata?

no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o 
altre entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi partecipati (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della partecipata (8) 546.065,25

Debiti nei confronti della partecipata (8) 0

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate

271.328,29

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

0

(1) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(1) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(1) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione* La società svolge attività di organizzazione di eventi fieristici 
nel Comune di San Benedetto del Tronto anche se non in virtù 
di specifico affidamento o dietro corrispettivo di apposito 
compenso. Seppure la società sia partecipata da più enti 
pubblici, che non hanno attivato patti parasociali, allo stato 
attuale questo ente esercita di fatto un’influenza dominante in 
quanto appare essere l’unico socio pubblico con diritto di 
voto. 
Si precisa che il credito nei confronti della partecipata è 
dovuto a tributi non corrisposti.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con 
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)

(1) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



*****

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 
soggetto avente  forma giuridica societaria)  e  non dichiarata  al  31/12/2020 (censimento corrente),  in 
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 
una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

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

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO DEL FIUME 
TRONTO (BIM)

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 92009260446

Denominazione 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO DEL FIUME 
TRONTO (BIM)

Data di costituzione della partecipata 10/10/1956
Forma giuridica Ente pubblico
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

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

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Ascoli Piceno
Comune Ascoli Piceno
CAP * 63100
Indirizzo * Via Alessandria, 12 
Telefono * 0736/43804
FAX * 0736/346286
Email * info@pec.bimtronto-ap.it

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 O.84.11.1 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e 

locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, 
provinciali e comunali

Attività 2 
Attività 3 
Attività 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

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


DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti 1
Approvazione bilancio 2020 si
Tipologia di contabilità Contabilità finanziaria
Tipologia di schema di bilancio (3) Scegliere un elemento.

(1) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di  contabilità adottata (“Contabilità  
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di  bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel 
caso in cui,  secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi,  presso il  
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”,  compilare 
tutti i campi della sotto-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

Totale Immobilizzazioni (B) (X)

C) II–Crediti (valore totale) (X)

Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto 
D) – Debiti (valore totale) (X)

Totale passivo
A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"(X)

B. Costi della produzione /Totale costi
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari

C17) Interessi e altri oneri finanziari §

C.17bis) Utili e perdite su cambi

Totale C) – Proventi e oneri finanziari §

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie §

di  cui  D18a)  Rettifiche  di  valore  di  attività 
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti 1
Capitale o fondo di dotazione 1.166.129,00
Avanzo/Disavanzo di esercizio 1.447.276,60
Patrimonio netto 2.164.206,67

Crediti (contabilità finanziaria) § 129.854,59 ***

Totale Entrate 1.367.633,53 *

Debiti (contabilità finanziaria) § 2.169.110,46 ***

Totale Uscite 1.081.777,96 **
Costi del Personale 36.744,36
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

(*) Totale accertamenti +avanzo + eventuale FPV in entrata
(**) Totale Impegni + FPV in spesa + disavanzo
(***) Residui attivi e passivi

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (4) 10,81
Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

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

(1) 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  partecipata  è  detenuta  indirettamente  
dall’Amministrazione.

(1) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la  partecipata è una Società,  il  campo “Tipo di  
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici  
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



AFFIDAMENTI

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i  
campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore 
Ente Affidante Scegliere un elemento.
Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento Scegliere un elemento.
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce  
“Altro”.
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata?

no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipati (7)  

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della partecipata (8) 0

Debiti nei confronti della partecipata (8) 0

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

0

(1) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(1) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(1) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*
Consorzio obbligatorio di enti

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con 
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)

(1) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 
soggetto avente  forma giuridica societaria)  e  non dichiarata  al  31/12/2020 (censimento corrente),  in 
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 
una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

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

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 
Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 92035220448

Denominazione 
Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 
Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo

Data di costituzione della partecipata 27/07/2000
Forma giuridica Ente pubblico
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

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

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Ascoli Piceno
Comune Ascoli Piceno
CAP * 63100
Indirizzo * Viale Indipendenza, 42
Telefono * 0736-344776
FAX * 0736-347004
Email * info@ato5marche.it

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 O.84 Amministrazione Pubblica e Difesa; Assicurazione Sociale 

Obbligatoria
Attività 2 
Attività 3 
Attività 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

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


DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti 6
Approvazione bilancio 2020 si
Tipologia di contabilità Contabilità finanziaria
Tipologia di schema di bilancio (3) Scegliere un elemento.

(1) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di  contabilità adottata (“Contabilità  
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di  bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel 
caso in cui,  secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi,  presso il  
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”,  compilare 
tutti i campi della sotto-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

Totale Immobilizzazioni (B) (X)

C) II–Crediti (valore totale) (X)

Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto 
D) – Debiti (valore totale) (X)

Totale passivo
A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"(X)

B. Costi della produzione /Totale costi
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari

C17) Interessi e altri oneri finanziari §

C.17bis) Utili e perdite su cambi

Totale C) – Proventi e oneri finanziari §

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie §

di  cui  D18a)  Rettifiche  di  valore  di  attività 
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti 6
Capitale o fondo di dotazione 455.845,46
Avanzo/Disavanzo di esercizio 719.575,46
Patrimonio netto 470.733,47
Crediti (contabilità finanziaria) § 143.414,49 *
Totale Entrate 1.558.689,03
Debiti (contabilità finanziaria) § 674.752,99 *
Totale Uscite 1.412.976,17
Costi del Personale 348.819,54
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*conto residui attivi e passivi al 31/12/2020

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (4) 9,93
Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

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

(1) 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  partecipata  è  detenuta  indirettamente  
dall’Amministrazione.

(1) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la  partecipata è una Società,  il  campo “Tipo di  
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici  
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



AFFIDAMENTI

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i  
campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore 
Ente Affidante Scegliere un elemento.
Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento Scegliere un elemento.
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce  
“Altro”.
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata?

si

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) 0 0 0

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) 0 0 0

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) 0 0 0

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) 0 0 0

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

0 0 0

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

0 0 0

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) (7)

0 0 0

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

0 0 0

Altre spese verso organismi partecipati (7) 3208,03 3208,03

Totale oneri (7) 3208,03 3208,03

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della partecipata (8) 0

Debiti nei confronti della partecipata (8) 0

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

0

(1) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(1) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(1) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*
Consorzio obbligatorio tra enti

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con 
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)

(1) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 
soggetto avente  forma giuridica societaria)  e  non dichiarata  al  31/12/2020 (censimento corrente),  in 
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 
una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

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

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Azienda Multi Servizi spa

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01219810445
Denominazione Azienda Multi Servizi spa
Data di costituzione della partecipata 04/02/1989
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

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

No

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Ascoli Piceno
Comune San Benedetto del Tronto
CAP * 63074
Indirizzo * Via Mamiani snc
Telefono * 0735/658899
FAX * 0735/322009
Email * AMS@PEC.SBT.IT

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 H.52215: Gestione di parcheggi e autorimesse.
Attività 2 F.42.11: Costruzione di strade e autostrade
Attività 3 N.82.99.1: Imprese di gestione esattoriale
Attività 4 N.82.99.99: Altri servizi di sostegno alle imprese 

nca

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti 34
Approvazione bilancio 2020 si
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(1) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di  contabilità adottata (“Contabilità  
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di  bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel 
caso in cui,  secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi,  presso il  
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”,  compilare 
tutti i campi della sotto-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 36.628
B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 3.035.432
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 3.370.247
Totale Immobilizzazioni (B) (X) 6.442.307
C) II–Crediti (valore totale) (X) 966.661
Totale Attivo 7.552.296
A) I Capitale / Fondo di dotazione 1.144.992
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 3.445.460
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio -56.328
Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto 4.534.124
D) – Debiti (valore totale) (X) 2.339.527
Totale passivo 7.552.296
A. Valore della produzione/Totale Ricavi 2.127.365
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 2.078.995
A5) Altri Ricavi e Proventi 48.370
di cui "Contributi in conto esercizio"(X)

B. Costi della produzione /Totale costi 2.118.480
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 1.349.976
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari 12
C17) Interessi e altri oneri finanziari § 51.070
C.17bis) Utili e perdite su cambi

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § -51.058
SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie §

di  cui  D18a)  Rettifiche  di  valore  di  attività 
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto

Crediti (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debiti (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite
Costi del Personale
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (4) 100 %
Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

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

(1) 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  partecipata  è  detenuta  indirettamente  
dall’Amministrazione.

(1) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la  partecipata è una Società,  il  campo “Tipo di  
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici  
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo analogo
Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i  
campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore 

H.52.2      ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI  Servizi di 
interesse generale e attività strumentali (parcheggi aree 
pubbliche, attività cimiteriali e forno crematorio, segnaletica 
stradale, manutenzione stradale, pubbliche affissioni, 
occupazione suolo pubblico, canile comunale, manutenzione 
di alcune aree verdi plessi scolastici, ecc) per conto del solo 
comune di SBT

Ente Affidante Amministrazione dichiarante
Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento Diretto
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

2.020.277,51

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce  
“Altro”.
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? si

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7) 2.020.277,51 1.283.863,28 1.810.766,82 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata?

no

IMPEGNI
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata?

no

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della partecipata (8) 548.308,00

Debiti nei confronti della partecipata (8) 603.770,04

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

560.000

(1) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(1) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(1) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione* Con deliberazione di C.C. n. 65 del 2015 si è disposto il rilascio 
di una garanzia fideiussoria - per un importo di € 700.000 più 
interessi - a favore della Multiservizi per l'accensione di un 
mutuo per il potenziamento dell'impianto crematorio 
comunale.
Si precisa che la quantificazione dei crediti e dei debiti è stata 
effettuata al netto di IVA.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto con 
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Riferimento dell’atto deliberativo (10)

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)

(1) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

*****

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 
soggetto avente  forma giuridica societaria)  e  non dichiarata  al  31/12/2020 (censimento corrente),  in 
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 
una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

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

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020
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A T T I V I T A` P A S S I V I T A`
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Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

CONTO CONTODESCRIZIONE CONTO DESCRIZIONE CONTOSALDO SALDO

 04/35/015 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM 1.452,00 03/35/015 ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM. 1.452,00
 04/35/*** F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI 1.452,00 03/35/*** ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI 1.452,00
 04/**/*** F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. 1.452,00 03/**/*** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.452,00

 07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI 277,43 06/10/005 IMPIANTI GENERICI 411,00
 07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI 8.905,06 06/10/010 Impianti audio-video 11.518,61
 07/10/*** F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO 9.182,49 06/10/*** IMPIANTI E MACCHINARIO 11.929,61
 07/15/005 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI 2.638,99 06/15/503 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 5.185,87
 07/15/503 F/AMM. ATTREZZ.VARIA E MINUTA 851,88 06/15/*** ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI 5.185,87
 07/15/*** F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI 3.490,87 06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO 21.639,82
 07/20/005 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF 14.507,27 06/20/010 MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO 20.496,96
 07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF. 19.305,59 06/20/*** MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) 42.136,78
 07/20/*** F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO 33.812,86 06/30/501 BENI STRUMENTALI INF. 516,46 3.279,20
 07/30/501 F/AMM. BENI STRUM. INF.MILIONE 3.190,21 06/30/502 SAGGI-LIBRI-RIVISTE-VIDEO DVD 6.030,02
 07/30/*** F/AMM. ALTRI BENI 3.190,21 06/30/*** ALTRI BENI 9.309,22
 07/**/*** F/AMM IMMOB. MATERIALI 49.676,43 06/**/*** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 68.561,48

 28/05/005 CAPITALE SOCIALE 18.424,60 09/05/090 PARTECIPAZIONI  IN ALTRE IMPR. 1.000,00
 28/05/*** CAPITALE 18.424,60 09/05/*** PARTECIPAZIONI 1.000,00
 28/35/075 RISERVA INDIVISIBILE 19.122,04 09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI 11,53
 28/35/*** ALTRE RISERVE 19.122,04 09/10/*** CREDITI IMMOBILIZZATI 11,53
 28/**/*** PATRIMONIO NETTO 37.546,64 09/**/*** IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.011,53

 36/05/005 SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.) 1.449,61 14/00000 CREDITI V/CLIENTI 5.533,01
 36/05/*** DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI 1.449,61 18/20/080 ERARIO C/COMPENSAZIONI 8,00
 36/**/*** DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI 1.449,61 18/20/*** CREDITI TRIBUTARI 8,00

 18/45/005 CREDITI PER CAUZIONI 138,24
 40/00000 DEBITI V/FORNITORI 3.693,84 18/45/090 CREDITI DIVERSI 24.788,00
 41/05/005 FATTURE DA RICEVERE 7.260,32 18/45/*** CREDITI VARI 24.926,24
 41/05/*** ALTRI DEBITI V/FORNITORI 7.260,32 18/**/*** ALTRI CREDITI 24.934,24
 41/**/*** ALTRI DEBITI V/FORNITORI 7.260,32

 24/05/002 BANCA PROSSIMA 4.031,75
 48/05/010 ERARIO C/IRES 83,00 24/05/501 CARTE DI CREDITO 70,36
 48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO 147,67 24/05/*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI 4.102,11
 48/05/*** DEBITI TRIBUTARI 230,67 24/15/005 DENARO IN CASSA 83,81
 48/**/*** DEBITI TRIBUTARI 230,67 24/15/*** DENARO E VALORI IN CASSA 83,81

 24/**/*** DISPONIBILITA' LIQUIDE 4.185,92

*** TOTALE PASSIVITA` 101.309,51*** TOTALE ATTIVITA` 105.678,18
**** UTILE DI ESERCIZIO 4.368,67
***** TOTALE A PAREGGIO 105.678,18***** TOTALE A PAREGGIO 105.678,18
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Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

CONTO CONTODESCRIZIONE CONTO DESCRIZIONE CONTOSALDO SALDO

 58/10/005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI 11.475,41 66/30/010 SPESE TELEFONICHE 1.303,37
 58/10/*** RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE 11.475,41 66/30/025 SPESE CANCELLERIA/STAMPATI 61,32
 58/**/*** RICAVI 11.475,41 66/30/036 ALTRE SPESE GENERALI 280,60

 66/30/055 COMP.COLLAB. E TECNICI 12.997,00
 64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. 2,40 66/30/080 NOLEGGIO PELLICOLE 642,31
 64/05/*** ALTRI RICAVI E PROVENTI 2,40 66/30/490 PREMI RASSEGNA 2.000,00
 64/10/005 CONTRIB. COMUNE S.BENEDETTO T. 21.680,20 66/30/491 SPESE PER OSPITALITA' 498,50
 64/10/501 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 1.000,00 66/30/*** ALTRI ACQUISTI 17.783,10
 64/10/502 CONTRIBUTI MINISTERIALI 9.000,00 66/**/*** COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. 17.783,10
 64/10/504 CONTRIBUTI REGIONE 10.000,00
 64/10/*** CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 41.680,20 68/05/005 S.I.A.E. 675,77
 64/**/*** ALTRI RICAVI E PROVENTI 41.682,60 68/05/025 ENERGIA ELETTRICA 496,86

 68/05/026 CATALOGHI/VOLANTINI/BROCHURE 1.400,97
 68/05/040 GAS RISCALDAMENTO 1.168,99
 68/05/130 TRASPORTI SU ACQUISTI 96,80
 68/05/265 COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA 3.050,00
 68/05/300 ACQUA 198,87
 68/05/320 ACQUISTO BENI INF.516,46 334,55
 68/05/325 SPESE CELLULARI 755,13
 68/05/346 SPESE PER VIAGGI 790,59
 68/05/370 ONERI BANCARI 861,14
 68/05/490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI 7.231,74
 68/05/*** COSTI PER SERVIZI 17.061,41
 68/**/*** COSTI PER SERVIZI 17.061,41

 70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) 4.392,00
 70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE 3.856,00
 70/05/*** AFFITTI E LOCAZIONI 8.248,00
 70/25/010 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO 868,77
 70/25/*** ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI 868,77
 70/**/*** COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI 9.116,77

 72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL 76,99
 72/15/*** ONERI SOCIALI 76,99
 72/**/*** COSTI PER IL PERSONALE 76,99

 75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN. 41,10
 75/10/010 AMM.TO ORD. IMP. SPEC. 390,12
 75/10/*** AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO 431,22
 75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. 210,83
 75/15/010 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. 283,96
 75/15/*** AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI 494,79
 75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF. 252,00
 75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. 684,63
 75/20/*** AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF. 936,63
 75/**/*** AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO 1.862,64

 84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO 100,10
 84/05/*** IMPOSTE E TASSE 100,10
 84/10/005 PERDITE SU CREDITI 2.300,00
 84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 0,01
 84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. 107,64
 84/10/191 ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI 4,18
 84/10/501 PRODOTTI HARDWARE-TONER STAMP. 293,41
 84/10/*** ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.705,24
 84/**/*** ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.805,34

 88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED. 0,09
 88/20/*** VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) 0,09
 88/**/*** INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. 0,09

 96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO 83,00
 96/05/*** IMPOSTE CORRENTI 83,00
 96/**/*** IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. 83,00

*** TOTALE RICAVI 53.158,01*** TOTALE COSTI 48.789,34
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Partita IVA

CONTO CONTODESCRIZIONE CONTO DESCRIZIONE CONTOSALDO SALDO

**** UTILE DI ESERCIZIO 4.368,67
***** TOTALE A PAREGGIO 53.158,01***** TOTALE A PAREGGIO 53.158,01
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63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP
91011880449
01494560442

949920 -Ditta Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

  RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD. 31/12/2020AL

Utile / Perdita % 4.368,67

VARIAZIONI IN AUMENTO

Costi non deducibili / Ricavi imponibili
 66/30/491 SPESE PER OSPITALITA' 498,50 100,00 498,50
 68/05/026 CATALOGHI/VOLANTINI/BROCHURE 1.400,97 50,00 700,49
 68/05/320 ACQUISTO BENI INF.516,46 334,55 20,00 66,91
 68/05/325 SPESE CELLULARI 755,13 20,00 151,03
 84/10/191 ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI 4,18 100,00 4,18
 96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO 83,00 100,00 83,00
       *** Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib. 1.504,11

       *** Totale variazioni in aumento 1.504,11

Reddito imponibile ai fini delle II.DD. 5.872,78

  RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P. 31/12/2020AL

Utile / Perdita % 4.368,67

VARIAZIONI IN AUMENTO

Rettifiche costi
 84/10/005 PERDITE SU CREDITI 2.300,00 100,00 2.300,00
 88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED. 0,09 100,00 0,09
 96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO 83,00 100,00 83,00
       *** Totale rettifiche costi 2.383,09

       *** Totale variazioni in aumento 2.383,09

Reddito imponibile ai fini I.R.A.P. 6.751,76



SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A.

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 
31/12/2020

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



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 00101350445
Denominazione CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A.
Data di costituzione della partecipata 22/12/1993
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

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

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ASCOLI PICENO
Comune ASCOLI PICENO
CAP* 63100
Indirizzo* VIALE DELLA REPUBBLICA N.24
Telefono* +39 0736 2721
FAX* +39 0736 272222
Email* SERVIZIO.PROTOCOLLI@PEC.CIIP.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 E.36.00.00 - raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Attività 2
Attività 3
Attività 4

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

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


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

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

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

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

si

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

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

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

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

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


DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 250
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 111.393
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 membri del collegio sindacale
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 22.758

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 3.984.147 5.993.709 8.951.208 7.163.694 6.825.749
* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 49.897.537 50.957.328 52.534.989
A5) Altri Ricavi e Proventi 2.740.221 3.533.774 3.249.137
di cui Contributi in conto esercizio 1.446.380 1.444.844 1.352.782

2. Attività di Holding

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

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



3. Attività bancarie e finanziarie

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
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) 14,24
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali 

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



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)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

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

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 GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

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

no

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

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

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

Note*

La Società opera nel settore dei servizi pubblici locali a 
rilevanza economica ed è il gestore unico del servizio idrico 
integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 “Marche 
Sud”. La Società ha per oggetto la produzione di beni e servizi 
strettamente necessari per il perseguimento delle finalità 
istituzionali (art. 4, co. 1,
D.Lgs. 175/2016) nonché di interesse generale (art. 4, co. 2 – 
lett. a, D.Lgs. 175/2016 e non ricade in nessuna delle ipotesi 
di cui all’art. 20, co. 2, del citato Decreto legislativo. Si ritiene 
pertanto che il Comune di San Benedetto del Tronto possa 
continuare a mantenere la propria quota di partecipazione 
nella Società.
Il S.I.I. è regolato dall’Ente di gestione dell’ATO predetto e 
dall’AEEGSI secondo la normativa di settore e il principio 
della copertura di tutti i costi con la tariffa e quindi senza 
oneri a capo dei comuni soci.

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

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

GAL.

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



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

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

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

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

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

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società

 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per 
incorporazione)

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

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



SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Azienda Multi Servizi spa

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 
31/12/2020

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



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01219810445
Denominazione Azienda Multi Servizi spa
Data di costituzione della partecipata 04/02/1989
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

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

No

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Ascoli Piceno
Comune San Benedetto del Tronto
CAP* 63074
Indirizzo* Via Mamiani snc
Telefono* 0735/658899
FAX* 0735/322009
Email* AMS@PEC.SBT.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 H.52215: Gestione di parcheggi e autorimesse.
Attività 2 F.42.11: Costruzione di strade e autostrade
Attività 3 N.82.99.1: Imprese di gestione esattoriale

Attività 4
N.82.99.99: Altri servizi di sostegno alle imprese 
nca

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

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


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

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

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

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

si

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

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

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

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

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


DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 34
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 22.140
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 collegio sindacale -1 revisore
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 14.560 collegio sindacale; 4.680 revisore dei conti

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio -56.328 2.816 - 191.785 1.126 6.536
* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.078.995 2.273.467 2.168.138,00
A5) Altri Ricavi e Proventi 48.370 43.242 19.382,00
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

2. Attività di Holding

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

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



3. Attività bancarie e finanziarie

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
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) 100 %
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo analogo

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



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)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

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

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

Servizi di interesse generale e attività strumentali (parcheggi 
aree pubbliche, attività cimiteriali e forno crematorio, 
segnaletica stradale, manutenzione stradale, pubbliche 
affissioni, occupazione suolo pubblico, canile comunale, 
manutenzione di alcune aree verdi plessi scolastici, ecc) per 
conto del solo comune di SBT

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

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

no

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

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

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

Note*

La società ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni del 
Tusp e sussiste il controllo analogo. Opera per il solo Comune 
SBT ed ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi 
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del 
Comune. Essa produce sia servizi di interesse generale che 
beni e servizi strumentali all’ente comunale ( art. 4, co. 2, lett 
a) e d) del TUSP). Questo Ente non ha partecipazioni in altre 
società che svolgono le medesime attività e Tre degli ultimi 5 
bilanci sono risultati in attivo.
In sintesi la società soddisfa I requisiti di cui all’art. 16 e non 
ricade in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 20, co. 2, del TUSP.

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

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

GAL.

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



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

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

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

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

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

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società

 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per 
incorporazione)

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

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



SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

PICENAMBIENTE S.p.A.-

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 
31/12/2020

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



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01540820444
Denominazione PICENAMBIENTE S.p.A.-
Data di costituzione della partecipata 30/03/1998
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

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

No.

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ASCOLI PICENO
Comune SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CAP* 63074
Indirizzo* CONTRADA MONTE RENZO, 25
Telefono* +39 0735.757077
FAX* +39 0735.652654
Email* picenambiente@pcert.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1

Codice: N.81.29.91 - pulizia e lavaggio di aree 
pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio Raccolta e 
trasporto rifiuti urbani Importanza: P - primaria 
Registro Imprese

Attività 2
Codice: 38.32.3 – Recupero e preparazione per il 
riciclaggio

Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

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

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

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

no

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

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

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

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_no
vembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020
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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 278
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 9
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 87.123
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 21.840

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 120.754 13.317 614.591 821.032 445.492
* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 28.490.976 26.841.184 37.632.663
A5) Altri Ricavi e Proventi 437.823 589.966 676.386
di cui Contributi in conto esercizio 140.662 119.650 290.742

2. Attività di Holding

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

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



3. Attività bancarie e finanziarie

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
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) 19,36
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno

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



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)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

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

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

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

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no

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

no

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

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

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

Note*
La società non rientra attualmente nel novero delle società a 
controllo pubblico in quanto non sono stati attivati patti 
parasociali e/o comportamenti concludenti in tal senso.

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

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

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

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

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

*Campo con compilazione facoltativa.

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

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

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

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



SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

START PLUS s.c. a r.l.

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 
31/12/2020

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



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01931150443
Denominazione START PLUS s.c. a r.l.
Data di costituzione della partecipata 2007
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

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

No

La società è un GAL(2) No

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

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ASCOLI PICENO
Comune ASCOLI PICENO
CAP* 63100
Indirizzo* ZONA MARINO DEL TRONTO
Telefono* 0736/2355
FAX* 0736/342467
Email* Info@startplus.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree 
urbane e suburbane

Attività 2
Attività 3
Attività 4

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

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


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

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

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

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

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

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

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

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

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


DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 62.401
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 17.680

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 0 0 0 0 0
* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.156.809 14.141.994 14.501.432
A5) Altri Ricavi e Proventi 2.017.416 664.802 692.060
di cui Contributi in conto esercizio 1.383.793 0 0

2. Attività di Holding

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

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



3. Attività bancarie e finanziarie

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
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)

Codice Fiscale Tramite (6) 01598350443
Denominazione Tramite (organismo) (6) START SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 84%

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno

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



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)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

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

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

Si

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

Descrizione dell'attività Servizio di trasporto pubblico locale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 14%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

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

no

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

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

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

Note*

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

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

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

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

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

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

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



*Campo con compilazione facoltativa.

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

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società

 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per 
incorporazione)

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

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



SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

START spa

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 
31/12/2020

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



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01598350443
Denominazione START spa
Data di costituzione della partecipata 30/12/1998
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

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

No

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

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

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ASCOLI PICENO
Comune ASCOLI PICENO
CAP* 63100
Indirizzo* ZONA MARINO DEL TRONTO (Centro servizi 

comunali)
Telefono* 0736/2355
FAX* 0736/342467
Email* START.SPA@POSTCERT.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
H.49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree 
urbane extraurbane

Attività 2 D.35.11: Produzione di energia elettrica
Attività 3 G.45.20.1: Riparazioni meccaniche di autoveicoli

Attività 4
G.45.20.3: Riparazione di impianti elettrici e di 
alimentazione per autoveicoli

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

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


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

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

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

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

no

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

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

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

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_no
vembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

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

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


DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 160
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 63.386
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 33.924

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 261.750 - 229.477 353.365 354.896 - 210.804
* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di  
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.401.789 13.455.864 13.892.558
A5) Altri Ricavi e Proventi 8.088.728 2.803.976 3.156.688
di cui Contributi in conto esercizio 2.111.388 2.296.385 2.285.203

2. Attività di Holding

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

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



3. Attività bancarie e finanziarie

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta (5) 7,36 %
Codice Fiscale Tramite (6) 01219810445
Denominazione Tramite (organismo) (6) AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 21,43 %

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo congiunto - vincoli contrattuali

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



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)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

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

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 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)

No

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

No

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

No

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

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

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

Note*

La società perciò in quanto produce un servizio di interesse 
generale come il trasporto pubblico locale, rientra nella 
categoria di cui all’art 4, comma 2 lettera a) e non ricade in 
nessuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp.

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

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

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

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

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

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



§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

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

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

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

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



SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

CENTRO AGROALIMENTARE PICENO SPA (in 
sigla CAAP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 
31/12/2020

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



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 00515220440

Denominazione 
CENTRO AGROALIMENTARE PICENO 
SPA (in sigla CAAP)

Data di costituzione della partecipata 04/03/1982
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

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

No

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

oppure procedure concorsuali. 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia ASCOLI PICENO
Comune SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CAP* 63074
Indirizzo* VIA VALLE PIANA N.80
Telefono* 0735-753774-6
FAX*

Email* CAAPSCPA@METAPEC.IT
*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in  

ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 82.99.99: Altri servizi di sostegno alle imprese
Attività 2 82.30.00: Organizzazione di convegni e fiere
Attività 3
Attività 4

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

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


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? §
no

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

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

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

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembr
e_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020
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http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi.
Numero medio di dipendenti 4
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 36.003
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 12.728

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 15.291 5.575 - 386.428 - 849.260 - 298.641
* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato  
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 694.620 875.371 843.616
A5) Altri Ricavi e Proventi 204.844 152.532 58.182
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

2. Attività di Holding

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

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

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

di cui Contributi in conto esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

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

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



3. Attività bancarie e finanziarie

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

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
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) 43,17
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo nessuno

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



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)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi  di  seguito  riportati.  Altrimenti,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del  

provvedimento,  deve essere compilata  la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla  tipologia della 

razionalizzazione realizzata. 

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
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 

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

no

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

no

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

no

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

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § No

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

Note*

La società svolge attività di organizzazione di eventi 
fieristici nel Comune di San Benedetto del Tronto anche se 
non in virtù di specifico affidamento o dietro corrispettivo 
di apposito compenso. Seppure la società sia partecipata da 
più enti pubblici, che non hanno attivato patti parasociali, 
allo stato attuale questo ente esercita di fatto un’influenza 
dominante in quanto appare essere l’unico socio pubblico 
con diritto di voto. 
Si precisa che il credito nei confronti della partecipata è 
dovuto a tributi non corrisposti.

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

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

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

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

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,  

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



comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso  
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

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

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società

 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per 
incorporazione)

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020
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PER IL SOCIO:
Comune di San Benedetto del Tronto

Dati relativi all’anno 2020
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Codice Fiscale 01931150443
Denominazione START-PLUS-Scarl_
Anno di costituzione della società 2007
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

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Stato Italia
Provincia Ascoli Piceno
Comune Ascoli Piceno
CAP * 63100
Indirizzo * Zona Marino del Tronto, snc
Telefono * 0736/2355
FAX * 0736/342467
Email * STARTPLUS@PEC.MARCHE.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.49.31 Trasporto passeggeri in aree urbane e suburbane
Attività 2 *
Attività 3 *
Attività 4 *

*campo con compilazione facoltativa 

SCHEDA  PER  LA  RILEVAZIONE  DEI  RAPPRESENTANTI  DELLE  AMMINISTRAZIONI  ANNO 
2020…
………….
2  
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RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
DELLA PARTECIPATA

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente.

Nominato dal comune di:  

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante CPPLCU79M27A462M

Nome [del rappresentante] Luca

Cognome [del rappresentante] Cappelli

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 27/08/1979

Nazione  di  nascita  [del 
rappresentante] Italia

Provincia  di  nascita  del 
rappresentante Ascoli Piceno

Comune  di  nascita  [del 
rappresentante] Ascoli Piceno

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Presidente  dell’organo  amministrativo  (Consiglio  di 
Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc.)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  
nell’anno di riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  
nell’anno di riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso  complessivo  spettante 
nell’anno (3) € 12.000,00

Compenso  girato 
all’Amministrazione(3) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di 
presenza maturati nell’anno (4)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA  PER  LA  RILEVAZIONE  DEI  RAPPRESENTANTI  DELLE  AMMINISTRAZIONI  ANNO 
2020…
………….
3  
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RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
DELLA PARTECIPATA

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente.

Nominato dal comune di:   

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante MSSRNT72A28A252E

Nome [del rappresentante] Renato

Cognome [del rappresentante] Massacci (Vice Presidente C.d.A.)

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 28/01/1972

Nazione di nascita [del rappresentante] Italia

Provincia di nascita del rappresentante Ascoli Piceno

Comune di nascita [del rappresentante] Amandola

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Vicepresidente  dell’organo  amministrativo 
(Consiglio  di  Amministrazione,  Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno  
di riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  
nell’anno di riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno 
(3) € 9.600,00

Compenso girato all’Amministrazione(3) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di 
presenza maturati nell’anno (4)

(5) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

SCHEDA  PER  LA  RILEVAZIONE  DEI  RAPPRESENTANTI  DELLE  AMMINISTRAZIONI  ANNO 
2020…
………….
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(6) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA  PER  LA  RILEVAZIONE  DEI  RAPPRESENTANTI  DELLE  AMMINISTRAZIONI  ANNO 
2020…
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RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
DELLA PARTECIPATA

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente.

Nominato dal comune di:   

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante DLCLND64B15A271Y

Nome [del rappresentante] Iolando

Cognome [del rappresentante] De Luca

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 15/02/1964

Nazione di nascita [del rappresentante] Italia

Provincia di nascita del rappresentante Ancona

Comune di nascita [del rappresentante] Ancona

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Membro  dell’organo  amministrativo 
(Consiglio  di  Amministrazione,  Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno € 24.000,00

Compenso girato all’Amministrazione No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno 

(7) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(8) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA  PER  LA  RILEVAZIONE  DEI  RAPPRESENTANTI  DELLE  AMMINISTRAZIONI  ANNO 
2020…
………….
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RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
DELLA PARTECIPATA

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente.

Nominato dal comune di: 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante CSTGDU70R03H769H

Nome [del rappresentante] Guido

Cognome [del rappresentante] Castelletti

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 03/10/1970

Nazione di nascita [del rappresentante] Italia

Provincia di nascita del rappresentante Ascoli Piceno

Comune di nascita [del rappresentante] San Benedetto del Tronto

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Membro dell’organo amministrativo (Consiglio 
di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno € 8.400,00

Compenso girato all’Amministrazione) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno 

SCHEDA  PER  LA  RILEVAZIONE  DEI  RAPPRESENTANTI  DELLE  AMMINISTRAZIONI  ANNO 
2020…
………….
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RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
DELLA PARTECIPATA

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente.

Nominato dal comune di: 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante DMCMSM70H07A462B

Nome [del rappresentante] Di Micco

Cognome [del rappresentante] Massimiliano

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 07/06/1970

Nazione di nascita [del rappresentante] Italia

Provincia di nascita del rappresentante Ascoli Piceno

Comune di nascita [del rappresentante] Ascoli Piceno

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione

no

Incarico
Membro dell’organo amministrativo (Consiglio 
di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno  € 8.400,00

Compenso girato all’Amministrazione) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno 

SCHEDA  PER  LA  RILEVAZIONE  DEI  RAPPRESENTANTI  DELLE  AMMINISTRAZIONI  ANNO 
2020…
………….
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CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI 

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

START S.P.A.

Dati Anno 2020
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START S.p.A.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01598350443
Denominazione START S.p.A.
Data di costituzione della partecipata 30.12.1998
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

Società  con  azioni  quotate  in  mercati 
regolamentati (2) No

Società  che  ha  emesso  strumenti  finanziari 
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1)   Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di  
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 
 (2)  Le  società  emittenti  azioni  o  strumenti  finanziari  in  mercati  regolamentati  e  i  Gruppi  di  Azione  Locale  (GAL)  
nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia
Provincia ASCOLI PICENO
Comune ASCOLI PICENO
CAP * 63100
Indirizzo * ZONA MARINO DEL TRONTO, SNC
Telefono * 0736/2355
FAX * 0736/342467
Email * start.spa@postcert.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e 

suburbane
Attività 2 
Attività 3 

Pag. 2 a 9
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 4 
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START S.p.A.

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI 
SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente. Decaduto 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante DMDNRC70L26A462D

Nome [del rappresentante] ENRICO

Cognome [del rappresentante] DIOMEDI

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 26/07/1970

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante ASCOLI PICENO

Comune di nascita [del rappresentante] ASCOLI PICENO

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Presidente  dell’organo  amministrativo 
(Consiglio  di  Amministrazione,  Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

29/10/2020 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) Compenso  lordo  percepito  dal01/01/2020  al 
31/10/2020 per 10 mesi € 19.500,00

Compenso girato all’Amministrazione(4) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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START S.p.A.

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI 
SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente. Decaduto

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante LZUDVD67B01H769E

Nome [del rappresentante] DAVIDE

Cognome [del rappresentante] LUZI

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 01/02/1967

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante ASCOLI PICENO

Comune di nascita [del rappresentante] SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Vicepresidente  dell’organo  amministrativo 
(Consiglio  di  Amministrazione,  Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

29/10/2020 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) Compenso  lordo  percepito  dal01/01/2020  al 
31/10/2020 per 10 mesi € 15.900,00

Compenso girato all’Amministrazione(4) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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START S.p.A.

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI 
SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente. Decaduto

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante MRLLGU56P04E207M

Nome [del rappresentante] LUIGI

Cognome [del rappresentante] MERLI

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 04/09/1956

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante ASCOLI PICENO

Comune di nascita [del rappresentante] GROTTAMMARE

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Membro dell’organo amministrativo (Consiglio 
di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

29/10/2020 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) Compenso percepito dal01/01/2020 al 31/10/2020 
per 10 mesi € 15.900,00

Compenso girato all’Amministrazione(4) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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START S.p.A.

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI 
SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente. (IN CARICA)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante DMDNRC70L26A462D

Nome [del rappresentante] ENRICO

Cognome [del rappresentante] DIOMEDI

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 26/07/1970

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante ASCOLI PICENO

Comune di nascita [del rappresentante] ASCOLI PICENO

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Presidente  dell’organo  amministrativo 
(Consiglio  di  Amministrazione,  Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

29/10/2020 (Rinominato)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) Compenso  lordo  percepito  dal  01/11/2020  al 
31/12/2020 per 2 mesi € 3.900,00

Compenso girato all’Amministrazione(4) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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START S.p.A.

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI 
SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente. (IN CARICA)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante DCHRFL69D24H703K

Nome [del rappresentante] Raffaele

Cognome [del rappresentante] De Chiara

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 24/04/1969

Nazione di nascita [del rappresentante] Italia

Provincia di nascita del rappresentante Salerno

Comune di nascita [del rappresentante] Salerno

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Vicepresidente  dell’organo  amministrativo 
(Consiglio  di  Amministrazione,  Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

01/11/2020

Data di fine dell’incarico 
(compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) Compenso  lordo  percepito  dal  01/11/2020  al 
31/12/2020 per 2 mesi € 3.180,00

Compenso girato all’Amministrazione(4) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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START S.p.A.

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI 
SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente. (IN CARICA)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante STRDVD74M24H769A

Nome [del rappresentante] Davide

Cognome [del rappresentante] Straccia 

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 24/08/1974

Nazione di nascita [del rappresentante] Italia

Provincia di nascita del rappresentante Ascoli Piceno

Comune di nascita [del rappresentante] San Benedetto del Tronto

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Membro dell’organo amministrativo (Consiglio 
di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

01/11/2020

Data di fine dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) Compenso  lordo  percepito  dal  01/11/2020  al 
31/12/2020 per 2 mesi € 3.180,00

Compenso girato all’Amministrazione(4) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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Riviera delle Palme SBT Scarl

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI 

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

RIVIERA DELLE PALME - SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

Dati Anno 2019 

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2019



Riviera delle Palme SBT Scarl

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01601010448

Denominazione 
RIVIERA  DELLE  PALME  -  SAN  BENEDETTO  DEL 
TRONTO  SOCIETA'  CONSORTILE  A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Data di costituzione della partecipata 1999
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata inattiva
Data di inizio della procedura(1)

Società  con  azioni  quotate  in  mercati 
regolamentati (2) No

Società  che  ha  emesso  strumenti  finanziari 
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) No

La società è un GAL(2) No
(1)   Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di  
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 
 (2)  Le  società  emittenti  azioni  o  strumenti  finanziari  in  mercati  regolamentati  e  i  Gruppi  di  Azione  Locale  (GAL)  

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia
Provincia (AP) 
Comune SAN BENEDETTO DEL TRONTO   
CAP * 63074
Indirizzo * VIALE ALCIDE DE GASPERI 124  
Telefono * 0735  584455
FAX * 0735  584008
Email * CONSORTILEARL@PEC.BUFFETTI.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 70.21:  PROMOZIONE  E  SVILUPPO TURISTICO DEL 

TERRITORI
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Riviera delle Palme SBT Scarl

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

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI 
SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante  RSTNTN61B08H769K

Nome [del rappresentante] Antonio

Cognome [del rappresentante] Rosati

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 08/02/1961

Nazione di nascita [del rappresentante] Italia

Provincia di nascita del rappresentante (AP) 

Comune di nascita [del rappresentante] SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione si

Incarico
Liquidatore,  Commissario  Straordinario, 
Commissario giudiziale, ecc

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

18/02/2015

Data di fine dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

A TEMPO INDETERMINATO

Incarico gratuito/con compenso Incarico gratuito

Compenso complessivo spettante nell’anno (3)

Compenso girato all’Amministrazione(4) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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CIIP

SCHEDA DI RILEVAZIONE 
PER IL

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI 

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI
(Art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

CIIP S.P.A.

Dati Anno 2020
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 00101350445
Denominazione CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A.
Data di costituzione della partecipata 1993
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

Società  con  azioni  quotate  in  mercati 
regolamentati (2) NO

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

La società è un GAL(2) NO
(1)   Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di  
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 
 (2)  Le  società  emittenti  azioni  o  strumenti  finanziari  in  mercati  regolamentati  e  i  Gruppi  di  Azione  Locale  (GAL)  
nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Ascoli Piceno
Comune Ascoli Piceno
CAP * 63100
Indirizzo * VIALE DELLA REPUBBLICA 24
Telefono * 0736-2721
FAX * 0736-272222
Email * SERVIZIO.PROTOCOLLO@PEC.CIIP.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
ATECO 36: ATTIVITA': CAPTAZIONE, ADDUZIONE, 
DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA 
POTABILE

Attività 2 
Attività 3 
Attività 4 
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RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA 
PARTECIPATA

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente.

Nominato dal comune di: San Benedetto del Tronto 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante LTAGNT50M20B097B
Nome [del rappresentante] Alati
Cognome [del rappresentante] Giacinto

Sesso [del rappresentante] maschio
Data di nascita [del rappresentante] 20/08/1950
Nazione di nascita [del rappresentante] Italia
Provincia di nascita del rappresentante RC
Comune di nascita [del rappresentante] BOVA
Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico

Presidente dell’organo 
amministrativo (Consiglio di 
Amministrazione, Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) € 31.582,56 (€ 2.631,88 mensili lordi 
moltiplicato 12 mesi)

Compenso girato all’Amministrazione(3) No
Sono previsti gettoni di presenza? No
Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (4)

- Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

- Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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CIIP

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA 
PARTECIPATA

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente.

Nominato dal comune di: San Benedetto del Tronto

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante CPTDNT68A65H501J
Nome [del rappresentante] Donata 
Cognome [del rappresentante] Capotosti

Sesso [del rappresentante] femmina
Data di nascita [del rappresentante] 25/01/1968
Nazione di nascita [del rappresentante] Italia
Provincia di nascita del rappresentante RM
Comune di nascita [del rappresentante] ROMA
Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico

Membro dell’organo 
amministrativo (Consiglio di 
Amministrazione, Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(compilare  solo se  l’incarico  è iniziato  nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) € 16.733,16 (€ 1.394,43 mensili lordi 
moltiplicato 12 Mesi)

Compenso girato all’Amministrazione(3) No
Sono previsti gettoni di presenza? No
Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (4)

- Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

- Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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CIIP

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA 
PARTECIPATA

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente.

Nominato dal comune di: San Benedetto del Tronto 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante GRGRLD58D22A399N
Nome [del rappresentante] Arnaldo 
Cognome [del rappresentante] Giorgi

Sesso [del rappresentante] maschio
Data di nascita [del rappresentante] 22/04/1958
Nazione di nascita [del rappresentante] Italia
Provincia di nascita del rappresentante AV
Comune di nascita [del rappresentante] ARIANO IRPINO
Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico

Membro dell’organo 
amministrativo (Consiglio di 
Amministrazione, Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno 
di riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato 
nell’anno di riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno 
€ 16.733,16 (€ 1.394,43 mensili lordi 
moltiplicato 12 Mesi)

Compenso girato all’Amministrazione No
Sono previsti gettoni di presenza? No
Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno 

- Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

- Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”
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CIIP

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA 
PARTECIPATA

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente.

Nominato dal comune di: San Benedetto del Tronto

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante DNGNVS72B58A462J

Nome [del rappresentante] Nives
Cognome [del rappresentante] De Angelis

Sesso [del rappresentante] femmina
Data di nascita [del rappresentante] 18/02/1972

Nazione di nascita [del rappresentante] Italia

Provincia di nascita del rappresentante AP

Comune di nascita [del rappresentante] Ascoli Piceno

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico

Membro dell’organo 
amministrativo (Consiglio di 
Amministrazione, Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 

(Compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno € 16.733,16 (€ 1.394,43 mensili lordi 
moltiplicato 12 Mesi)

Compenso girato all’Amministrazione) No
Sono previsti gettoni di presenza? No
Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno 
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CIIP

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA 
PARTECIPATA

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente.

Nominato dal comune di: San Benedetto del Tronto

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante RSCFST66A21C935A
Nome [del rappresentante] Fausto
Cognome [del rappresentante] Raschioni

Sesso [del rappresentante] maschio
Data di nascita [del rappresentante] 21/01/1966
Nazione di nascita [del rappresentante] Italia
Provincia di nascita del rappresentante Ascoli Piceno
Comune di nascita [del rappresentante] COMUNANZA
Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico

Membro dell’organo amministrativo 
(Consiglio di Amministrazione, 
Consiglio Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno  
di riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  
nell’anno di riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno 
(3)

€ 16.733,16 (€ 1.394,43 mensili lordi moltiplicato 12 
Mesi)

Compenso girato all’Amministrazione(3) No
Sono previsti gettoni di presenza? No
Importo  complessivo  dei  gettoni  di 
presenza maturati nell’anno (4)

- Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

- Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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SCHEDA DI RILEVAZIONE 
PER IL

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI 

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati Anno 2020
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CAAP

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 00515220440

Denominazione 
CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO - SOCIETA' 
PER AZIONI" SIGLABILE "C.A.A.P. S.P.A."

Data di costituzione della partecipata 1982
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) NO

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

La società è un GAL(2) NO
(1)   Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di  
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 
 (2)  Le  società  emittenti  azioni  o  strumenti  finanziari  in  mercati  regolamentati  e  i  Gruppi  di  Azione  Locale  (GAL)  
nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia
Provincia Ascoli Piceno
Comune San Benedetto del Tronto
CAP * 63074
Indirizzo * VIA VALLE PIANA 80 (AP)
Telefono * 0735753774
FAX *
Email * CAAPSCPA@METAPEC.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1

Codice: 82.99.99 - 1) GESTIONE AGRO-ALIMENTARE 
ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ITTICI, ORTOFRUTTICOLI, 
CARNI, FLOROVIVAISTICI E SERVIZI INERENTI (DAL 
17/3/1997); 
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CAAP

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 2 
ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E/O GESTIONE DI 
EVENTI, QUALI FIERE, CONGRESSI, ...

Attività 3 
Attività 4 

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA 
PARTECIPATA

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente. (IN CARICA)

Nominato dal comune di: San Benedetto del Tronto 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante GCMRRT61D08A462L

Nome [del rappresentante] Roberto

Cognome [del rappresentante] Giacomini

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 08/04/1961

Nazione di nascita [del rappresentante] Italia

Provincia di nascita del rappresentante AP

Comune di nascita [del rappresentante] Ascoli Piceno

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Presidente dell’organo amministrativo (Consiglio 
di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

29/06/2020

Data di fine dell’incarico 

(Compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3)

€  6480,00  (compenso  annuale  €  12.960,00 
quindi la metà per i 6 mesi di incarico dell’anno 
2020) 

Compenso girato all’Amministrazione(3) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (4)

- Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

- Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA 
PARTECIPATA

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente. (IN CARICA)

Nominato dal comune di: San Benedetto del Tronto 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante PRTFNC84P58H769G
Nome [del rappresentante] FRANCESCA
Cognome [del rappresentante] PEROTTI
Sesso [del rappresentante] Femmina
Data di nascita [del rappresentante] 18/09/1984
Nazione di nascita [del rappresentante] Italia
Provincia di nascita del rappresentante AP
Comune di nascita [del rappresentante] SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione No

Incarico Amministratore delegato
Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

29/06/2020 

Data di fine dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno 

€ 6.804,00 (Compenso annuale € 13.608,00 
quindi  la  metà  per  i  6  mesi  di  incarico 
dell’anno 2020) + € 5.000 da conteggiare sui 
dodici  mesi  complessivi  dell’anno)  quale 
eventuale compenso di risultato.

Compenso girato all’Amministrazione No
Sono previsti gettoni di presenza? No
Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno 

- Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

- Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA 
PARTECIPATA

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente. (IN CARICA)

Nominato dal comune di: San Benedetto del Tronto

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante DSLCRD79B17G482K
Nome [del rappresentante] CORRADO
Cognome [del rappresentante] DI SILVERIO
Sesso [del rappresentante] Maschio
Data di nascita [del rappresentante] 17/02/1979
Nazione di nascita [del rappresentante] Italia
Provincia di nascita del rappresentante PE
Comune di nascita [del rappresentante] PESCARA
Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione No

Incarico
Vicepresidente  dell’organo  amministrativo 
(Consiglio  di  Amministrazione,  Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

29/06/2020 

Data di fine dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno  
di riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso  complessivo  spettante  nell’anno 
(3)

€  3.240,00  (€  6.480,00  compenso  annuale 
quindi la metà per i 6 mesi di incarico dell’anno 
2020) 

Compenso girato all’Amministrazione(3) No
Sono previsti gettoni di presenza? No
Importo complessivo dei gettoni di presenza 
maturati nell’anno (4)

- Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

- Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA 
PARTECIPATA

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente. Decaduto

Nominato dal comune di: San Benedetto del Tronto 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante GCMRRT61D08A462L

Nome [del rappresentante] Roberto

Cognome [del rappresentante] Giacomini

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 08/04/1961

Nazione di nascita [del rappresentante] Italia

Provincia di nascita del rappresentante AP

Comune di nascita [del rappresentante] Ascoli Piceno

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Presidente dell’organo amministrativo (Consiglio 
di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 

(Compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

29/06/2020 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3)

€  6480,00  (compenso  annuale  €  12.960,00 
quindi  la  metà  per  i  primi  6  mesi  di  incarico 
dell’anno 2020)

Compenso girato all’Amministrazione(3) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (4)

- Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

- Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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CAAP

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA 
PARTECIPATA

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente. Decaduto

Nominato dal comune di: San Benedetto del Tronto 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante PRTFNC84P58H769G
Nome [del rappresentante] FRANCESCA
Cognome [del rappresentante] PEROTTI
Sesso [del rappresentante] Femmina
Data di nascita [del rappresentante] 18/09/1984
Nazione di nascita [del rappresentante] Italia
Provincia di nascita del rappresentante AP
Comune di nascita [del rappresentante] SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione No

Incarico Amministratore delegato
Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

29/06/2020

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno 

€ 6.804,00 (Compenso annuale € 13.608,00 
diviso  12  per  i  primi  6  mesi  di  incarico 
dell’anno  2020)  +€  5.000,00  (per  l’intera 
annualità)  quale  eventuale  compenso  di 
risultato

Compenso girato all’Amministrazione No
Sono previsti gettoni di presenza? No
Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno 

- Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

- Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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CAAP

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA 
PARTECIPATA

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente. Decaduto

Nominato dal comune di: San Benedetto del Tronto

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante DSLCRD79B17G482K
Nome [del rappresentante] CORRADO
Cognome [del rappresentante] DI SILVERIO
Sesso [del rappresentante] Maschio
Data di nascita [del rappresentante] 17/02/1979
Nazione di nascita [del rappresentante] Italia
Provincia di nascita del rappresentante PE
Comune di nascita [del rappresentante] PESCARA
Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione No

Incarico
Vicepresidente  dell’organo  amministrativo 
(Consiglio  di  Amministrazione,  Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno  
di riferimento della rilevazione)

29/06/2020

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso  complessivo  spettante  nell’anno 
(3)

€  3.240,00  (€  6.480,00  compenso  annuale 
quindi la metà per gli ultimi 6 mesi di incarico 
dell’anno 2020) 

Compenso girato all’Amministrazione(3) No
Sono previsti gettoni di presenza? No
Importo complessivo dei gettoni di presenza 
maturati nell’anno (4)

- Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

- Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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AMS

SCHEDA DI RILEVAZIONE 
PER IL

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI 
DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO 

ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI
(Art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

AZIENDA MULTISERVIZI SPA

Dati Anno 2020
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AMS

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01219810445
Denominazione AZIENDA MULTI SERVIZI SPA
Data di costituzione della partecipata 04/02/1989
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

Società  con  azioni  quotate  in  mercati 
regolamentati (2) NO

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

La società è un GAL(2) NO
(1)   Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di  
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali. 
 (2)  Le  società  emittenti  azioni  o  strumenti  finanziari  in  mercati  regolamentati  e  i  Gruppi  di  Azione  Locale  (GAL)  
nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia
Provincia ASCOLI PICENO
Comune SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CAP * 63074
Indirizzo * VIA T. MAMIANI 29
Telefono * 0735 658899
FAX * 0735 322009
Email * AMS@PEC.SBT.IT

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 H.52215: Gestione di parcheggi e autorimesse.
Attività 2 F.42.11: Costruzione di strade e autostrade
Attività 3 N.82.99.1: Imprese di gestione esattoriale

Attività 4 
N.82.99.99:  Altri  servizi  di  sostegno alle  imprese 
nca
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AMS

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI 
SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente. Decaduto

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante DPLDTL64D67H769Y

Nome [del rappresentante] DONATELLA

Cognome [del rappresentante] DI PAOLO

Sesso [del rappresentante] femmina

Data di nascita [del rappresentante] 27/04/1964

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante ASCOLI PICENO

Comune di nascita [del rappresentante] SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Presidente  dell’organo  amministrativo 
(Consiglio  di  Amministrazione,  Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

27/07/2020 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) € 5.833,33 (Compenso annuale € 10.000,00 diviso 
12 mesi moltiplicato 7 mesi di carica nel 2020).

Compenso girato all’Amministrazione(4) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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AMS

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI 
SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente. Decaduto

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante PPEGLG61M16D704S

Nome [del rappresentante] GIAN LUIGI

Cognome [del rappresentante] PEPA

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 16/08/61

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante FORLI-CESENA

Comune di nascita [del rappresentante] FORLI’

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Membro  dell’organo  amministrativo 
(Consiglio  di  Amministrazione,  Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(compilare  solo se  l’incarico  è terminato  nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

27/07/2020

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) € 3.500,00 (Compenso annuale € 6.000,00 diviso 
12 mesi moltiplicato 7 mesi di carica nel 2020)

Compenso girato all’Amministrazione(4) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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AMS

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI 
SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente. Decaduto

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante CPLLBR55A06H769H

Nome [del rappresentante] LIBERO

Cognome [del rappresentante] CIPOLLONI

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 06/01/55

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante ASCOLI PICENO

Comune di nascita [del rappresentante] SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Membro  dell’organo  amministrativo 
(Consiglio  di  Amministrazione,  Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

27/07/2020

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) € 3.500,00 (Compenso annuale € 6.000,00 diviso 
12 mesi moltiplicato 7 mesi di carica nel 2020)

Compenso girato all’Amministrazione(4) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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AMS

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI 
SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente. (IN CARICA)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante MSSNGL58C29F591H

Nome [del rappresentante] ANGELO

Cognome [del rappresentante] MASSI 

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 29/03/1958

Nazione di nascita [del rappresentante] Italia

Provincia di nascita del rappresentante Ascoli Piceno

Comune di nascita [del rappresentante] MONTEPRANDONE

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Presidente  dell’organo  amministrativo 
(Consiglio  di  Amministrazione,  Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

27/07/2020

Data di fine dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) € 4.166,67 (Compenso annuale € 10.000,00 diviso 
12 mesi moltiplicato 5 mesi di carica nel 2020)

Compenso girato all’Amministrazione(4) No

Sono previsti gettoni di presenza No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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AMS

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI 
SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente. (IN CARICA)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante DDMMRC79C01Z133M

Nome [del rappresentante] MARCO

Cognome [del rappresentante] DI DOMENICO 

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 01/03/1979

Nazione di nascita [del rappresentante] SVIZZERA

Provincia di nascita del rappresentante

Comune di nascita [del rappresentante] WETZIKON

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Membro  dell’organo  amministrativo 
(Consiglio  di  Amministrazione,  Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

27/07/2020

Data di fine dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) € 2.500,00 (Compenso annuale € 6.000,00 diviso 
12 mesi moltiplicato 5 mesi di carica nel 2020)

Compenso girato all’Amministrazione(4) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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AMS

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI 
SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente.(IN CARICA)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante VNCFTN81D61H769O

Nome [del rappresentante] FORTUNATINA

Cognome [del rappresentante] VINCENTI 

Sesso [del rappresentante] femmina

Data di nascita [del rappresentante] 21/04/1981

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante ASCOLI PICENO

Comune di nascita [del rappresentante] SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Membro  dell’organo  amministrativo 
(Consiglio  di  Amministrazione,  Consiglio 
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

27/07/2020

Data di fine dell’incarico 
(Compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) € 2.500,00 (Compenso annuale € 6.000,00 diviso 
12 mesi moltiplicato 5 mesi di carica nel 2020)

Compenso girato all’Amministrazione(4) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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AMS

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI 
SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante CRLSDR53C71D096U

Nome [del rappresentante] SANDRA

Cognome [del rappresentante] CIARALLI

Sesso [del rappresentante] femmina

Data di nascita [del rappresentante] 31/03/53

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante ASCOLI PICENO

Comune di nascita [del rappresentante] COSSIGNANO

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Membro  dell’organo  di  controllo  (Collegio 
sindacale, Consiglio di sorveglianza, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) 4.000,00

Compenso girato all’Amministrazione(4) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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AMS

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI 
SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante DNGBRC64L67A462I

Nome [del rappresentante] BEATRICE

Cognome [del rappresentante] DE ANGELIS

Sesso [del rappresentante] femmina

Data di nascita [del rappresentante] 27/07/1964

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante ASCOLI PICENO

Comune di nascita [del rappresentante] ASCOLI PICENO

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Presidente  dell’organo  di  controllo  (Collegio 
sindacale, Consiglio di sorveglianza, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) 6.000,00

Compenso girato all’Amministrazione(4) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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AMS

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI 
SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante PRVLGU69E11A462A

Nome [del rappresentante] LUIGI

Cognome [del rappresentante] PREVIGNANO

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 11/05/1969

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante ASCOLI PICENO

Comune di nascita [del rappresentante] ASCOLI PICENO

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico
Membro  dell’organo  di  controllo  (Collegio 
sindacale, Consiglio di sorveglianza, ecc)

Data di inizio dell’incarico 
(compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) 4.000,00

Compenso girato all’Amministrazione(4) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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AMS

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI 
SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli 
organi di governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante GGLLGU63T06A462I

Nome [del rappresentante] LUIGI

Cognome [del rappresentante] GAGLIARDI

Sesso [del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 06/12/63

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante ASCOLI PICENO

Comune di nascita [del rappresentante] ASCOLI PICENO

Il  rappresentante  è  dipendente 
dell’Amministrazione no

Incarico Sindaco unico/revisore unico

Data di inizio dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  iniziato  nell’anno  di  
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico 
(Compilare  solo  se  l’incarico  è  terminato  nell’anno di  
riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno (3) 4.500,00

Compenso girato all’Amministrazione(4) No

Sono previsti gettoni di presenza? No

Importo  complessivo  dei  gettoni  di  presenza 
maturati nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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	Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: Approvazione della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie approvato a dicembre 2020 (art. 20,co. 4, d.lgs. 175/2016)
	Punto n. 9 all’Ordine del Giorno: Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020, effettuata ai sensi dell' art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.
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