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@ COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Straordinaria convocazione Prima

No 13 DEL 28-09-2020

Oggetto: Revisione ordinaria delle paÉecipate ex art.20, D.lgs, 19 agosto 2016,
n,175 e s.m.i.- Ricognizione alla data del 31.12.2017 e rettifica
deliberazione n, 9l2OL9 avente ad oggetto: Revisione ordinaria delle
paÉecipate ex aÉ.20, D.lgs, 19 agosto 2016, n,L75 e s.m.i.- Ricognizione
al 31.12.2018

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di settembre alle ore 18:00 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco A

Rossi Emanuele P

Perazzi Veronica A

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro A

Damiani Andrea P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero legale.



Considerato quanto disposto dal D.Lgs. l9 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'ar1. 18,

legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione

Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. l6 giugno 2017 n. 100;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. I I del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.è obbligo
dell'Amministrazione procedere ricognizione ed alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni

detenute;

Considerato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art.4, c.l) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi

iComuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza,

in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio

patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo 1a valorizzazione del patrimonio (... ), tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un

qualsiasi operatore di mercato" (art.4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art.24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva prorvedere

ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23

settembre 2016, individuando quelle che, ricorendone ipresupposti, dovevano essere alienate;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n.3012017 con la quale è stata effettuata la suddetta

revisione straordinaria:

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20,
commi I e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche

una sola delle seguenti condizioni:

l. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi l, 2 e 3, T.U.S.P:

2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi I e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si rawisa la

necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità

istituzionalidell'Ente.anchesulpianodellaconvenienzaeconomicaedella sostenibilità finanziaria e rn

possibilità diconsiderazione della destinazione altemativa

dellerisorsepubblicheimpegnateowerodigestionedirettaodestemalizzatadelservizio affidato, nonché della

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione

amministrativa;
3. previste dall'art.20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo

riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della

concorrenza e del mercato, nonché alla razio nalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento detle attività e dei servizi oggefto delle società

pa(ecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed

alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
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Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amrlinistrati a

mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Evidenziato che la SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO della CORTE DEI CONTI DEL
LAZIO, con propria DELIBERAZIONE N.68/2020IVSG, in tema di Revisione ordinaria delle
partecipate, ex art. 20 d.lgs. n. 17512016, acquisita al protocollo generale dell'Ente n.4001 del l7
settembre, ha accertato la inadempienza da parte del Comune di Rivodutri atl'obbligo di adottare nei

termini previsti per legge la deliberazione consiliare di revisione periodica delle partecipazioni di cui
all'art.20, comma 3 e all'art. 26, comma ll del dlgs n.17512016 entro il 31.12.2018 in relazione alla
ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune alla data del 3l .12.2017;

Vista la nota del segretario comunale del l7 settembre 2020, prot.4006, che notifica al responsabile

dell'ufficio di ragioneria e al sindaco, oltre altri, la deliberazione SEZIONE REGIONALE Dl
CONTROLLO delIa CORTE DEI CONTI DEL LAZIO su-citata N.68/2020/VSG:

Evidenziato altresi che il Comune di Rivodutri è un Comune del c.d. "cratere" del terremoto che, nel
2016, ha devastato in maniera significativa il territorio della provincia di Rieti, il Comune di Amatrice
e tutti i Comuni inclusi dai prowedimenti di legge emergenziali nel cd. "cratere" e che, pertanto,

I'anno 2017, come anche quelli successivi, 2018, 2019 e l'anno corrente, hanno rappresentato e

continuano a rappresentare per la organizzazione e gestione del Comune un periodo e momento di
notevole ed assoluta difficoltà, dettata da necessità emergenziali;

Evidenziato altresì che nel periodo di riferimento, anno 2017 e fino alla data odiema, il Comune di
Rivodutri presentava e presenta notevoli vuoti in organico e che, pertanto, anche per tale causa

nell'anno 2017, come anche negli anni successivi e fino a data odiema, tali vuoti di organico hanno

rappresentato per la organizzazione e gestione del Comune un periodo e momento di notevole ed

assoluta diflìcoltà:

Evidenziato altresì che, dunque, per le cause pre-indicate non si è proceduto alla redazione ed alla
proposizione al Consiglio comunale della necessitata proposta di deliberazione nei termini di legge;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non

possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. l,
T.U.S.P;

Preso atto che il Comune di Rivodutri:

- dal 2015 è entrata a far parte della società APS - Acqua Pubblica Sabina nella misura nella misura

dello 0,676%o;

- dal 2017 è entrata a far parte della Società SERVIZI AMBìENTALE PROVINCIA DI RIETI SRL -
S.A.PRO.DI.R. , giusto contratto associativo del 2l-l l-2016, per la quota dello 0,71%;

- e che tali partecipazioni societarie sussitevano alla d ala del 31.12.2017

Evidenziato altresì che la situazione al 31.12.2017 in tema di partecipazioni societarie per il Comune

di Rivodutri era identica a quella accertata con delibera di Consiglio comunale n.30/2017 adottata in

relazione all'anno 2016 e che, dunque, sia nel 2016 (delibera di Consiglio comunale n.30/2017) che

nell'anno 2017 la situazione delle necessarie e legittime partecipazioni societarie era la seguente:
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Comune di Rivodutri:

- società APS - Acqua Pubblica Sabina nella misura nella misura dello 0,676%;
- Società SERVIZI AMBIENTALE PROVINCIA DI RÌETI SRL - S.A.PRO.DI.R. srl per la quota dello

0,7lYo;

Preso atto che per l'anno 2017 non è stata effettuata, pe le ragioni su indicate, la ricognizione ordinaria
di cui all'art. 20, c. I del TUSPT

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato A e B alla presente

deliberazione. costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte a valere sulle società e
quote detenute al 3l dicembre 2017 , allegalo che costituisce parte integante e sostanziale del presente

atto e che nel suo complesso costituisce aggiomamento al "piano operativo di razionalizzazione",

Dato atto che non erano alla data del 31.12.2017 presenti società da alienare per cui non dovevano

essere attivate procedure amministrative per alienare le partecipazioni in conlormità a quanto oggetto

della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in

esse indicati;

Evidenziato che la SEZIONE REGIONALE Dl CONTROLLO della CORTE DEI CONTI DEL
LAZIO, con la propria DELIBERAZIONE, su citata, N.68/2020/VSG, in tema di Revisione ordinaria
delle partecipate, ex art. 20 d.lgs. n. 17512016, acquisita al protocollo generale dell'Ente n.4001 del l7
settembre, ha accertato la inadempienza da parte del Comune di Rivodutri all'obbligo di adottare nei

termini previsti per legge, entro il 3 I dicembre 2019, la deliberazione consiliare di revisione periodica

delle partecipazioni di cui all'art. 20, comma 3 e all'art. 26, comma ll del d.lgs n.17512016 in
relazione alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune alla data del

31.12.2018;

Vista la nota del Segretario comunale del l7 settembre 2020, prot. 4006, che notifica al responsabile
dell'ufficio di ragioneria e al Sindaco, oltre altri, la deliberazione SEZIONE REGIONALE Dl
CONTROLLO delIa CORTE DEI CONTI DEL LAZIO Su-citata N.68/2020IVSG:

Evidenziato e sottolineato, altresì, che con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 16.05.2020 si

è proweduto, alla approvazione di apposita deliberazione consiliare per la revisione ordinaria delle
partecipazioni ex art. 20 del d.lgs n. 175/2016 - ricognizione alla data del 31.12.2018 - e che in tale

deliberazione, per errore materiale, è stata riportata in allegato solo Ia situazione relativa la partecipata

SAPRODIR, senza allegare la situazione della partecipata APS

Evidenziato e sottolineato, altresì, che il Comune di Rivodutri continua ad avere anche al 3l . 12.20 I 8,

nonchè ed alla data attuale la seguente situazione:

- Partecipazione in società APS - Acqua Pubblica Sabina nella misura dello 0,67 60À;

- Partecipazione in Società SERVIZI AMBIENTALE PROVINCIA DI RIETI SRL - S.A.PRO.Dl.R. srl
per la quota dello 0.7 lolol

Evidenziato e sottolineato, altresì, che tali partecipazioni societarie erano al 31.12.2018 e Io sono

tutt'ora ancora da mantenersi ai sensi della normativa vigente in materia;
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Ritenuto necessario con la presente deliberazione rettificare Ia delibera zione n.9 di Consiglìo
comunale del 16.05.2020 nel senso di aggiungere Ia scheda di rilevazione relativa la società APS -
Acqua Pubblica Sabina - per la situazione al 31.12.2018.

Preso atto del parere tecnico e contabile favorevole, ex art. 49, D.Lgs. n. 267 /2000, espresso dal

Servizio di ragioneria;

PRESENTI n.8 FAVOREVOLIn.8 - ASTENUTI 0 CONTRARI 0

DELIBERA

l. DI APPROVARE la ricognizione ORDINARIA di cui all'ex art. 20, comma 3 del D.Lgs. l9 agosto

2016 n. 175 e s.m.i, di tutte Ie partecipazioni possedute dal Comune alla data del 3l-12-2017,
accertandole come da allegato A e B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integmnte e

sostanziale;

2. DI RETTIFICARE la deliberazione n. 9 del 16.05.2020 ad oggetto "revisione ordinaria delle
partecipazioni ex art.20 del d.lgs n. 175/2016 - ricognizione", riferita alle partecipazione possedute

alla data del 31.12.2018, integrando gli allegati con la scheda di rilevazione relativa la società APS -
Acqua Pubblica Sabina - per la situazione aÌ 3 I .12.2018 (allegato C);

3. Dl incaricare il responsabile del servizio finanziario all'invio delle risultanze delle predette

ricognizioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti, attraverso l'apposito
+. @iaaitaog il responsabile del servizio finanziario della trasmissione a tutte le società partecipate del

Comune della presente deliberazione;

5. D[ incaricare il responsabile del servizio finanziario di comunicare I'esito della ricognizione di cui alla
presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 9012014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25
gennaio 2015 e smi;

6. DI incaricare il responsabile del servizio finanziario di TRASMETTERE la presente deliberazione alla
competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. l5 del

T.U.S.P;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente, STANTE l'urgenza, VISTO il Dlgs n. 267100,

PRESENTI n. 8 FAVOREVOLI n. 8 - ASTENUTI 0 CONTRARI 0

DELI BERA

DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'an. 134, c.4,
D.Lgs. n. 26712000.
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Parere Regolarita' tecnica

Data 16-09-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

0 Jif \ l,( '\\

.$
Parere Regolarita' contabile

Data 16-09-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile,

lt

Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del ZB-09-ZO2O - pag.6 - COMUNE DI RIVODUTRI



ALc- 'x'

Dipartimento
del iesoro

Patrimonio dello PA

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE

PARTECIPAZIONI

Dati retativi all'anno ZO1.z f,tzf s)

S§frrèto tr[- \=r,otv Aso,ernwc,



a:'ù rrì i-- a-l :ì_ .r /i :,.1 -;)

Societa con azioni quotate in mercati

i regolamentat! 12)

compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato seleti,r;i; u,
elemento diverso da "La società è attiva".
Le socielà emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.
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+campo con compilazione facoltativa

Codice Fiscale O,loVS oooSlS
Denominazione

Anno di costituzione della società

;;;r.,',d,.,

S€/Lule AH0rÈfia él paevr ù4^a ò| nréì saL

2o,14 __
5ÈL

lipo di fondazione

,Altra forma g!uridica

Stato dèlla sociètà

Anno di Inizio della procedura{1ì

lì-Acia 
r

-_,,_..- -],/!

Società che ha emesso strumenti
finanziari 

-quotati in mercati
r€golameniati (ex tUSP; trt

SCHEDA PER LA RITEVAZIONE DELLE PARIECIPAZIOI\tI

S'aato

iProvincia
I

lComune
I I P-ren

-l
CAP *I

I

L
I

Il _---l

[Y'''']
I Telefono *

l_
I

l



La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
c I a s sif i co z i o n i/o teco- 2007

NOME DEt CAfi4PO

Peso indicativo dell'attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell'attività % *

Attività 4 *

Peso indi€ativo dell'attività % *

+campo con compilazione facoltativa

|--

I-l
--

-l-r-
I

Peso indicativo dell'attività %

ATTENZIoNE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o piir
servizi nei confronti dell'Am m inistrazione dichiarante

NOME OEt C.4t PO iNDICAZIONI PER LA COMPILAZOIIE

i5él2vttt D lG{ eMi uABAr{A

@ l<urc »r -
Modalità affidamento à aiÌr o

rtw9tÉ,12E I tTVo rzf o
cuqRt )PE ff) v,/ x

A tvtuvo DÉL
tL SEf?vt ?/ O

iir'porto iinpeBnato neli'anno
oggetto d! rilevazione (importo
annuale di aompetenza!

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

inttirità 1 I -_---T
l^'.'''-' | 36 ..4t j

I s"tto."

Énte Affidante



NOIì/lÉ OEt CAMPO

compilare il campo "Ipologia di schema di bilancio" solo se nel campo prec€dente è stato selezionato'contabilità
economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata t"Contabilità
economico pdtrimoniole" o "Contobilitò finonziorio"l.

se lo schema di bilancio adottato è di tipo " Boncorio-ossicurotivo" la sezione non deve essere
compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d'esercizio e
consolidato) solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro lmprese il bilancio
d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Numero medio di dipendenti ,\
Approvazione bilancio 2017

',{g loql z. n
Tipcla8ia di contabilità oBò r:rÀ4la ( @c,nog, " 

nr' ac5}Jc.y rcA - otìq x- 1,,. o.,

TipÉl,j16i3 Éii echefl!s di hilancia 13) ).'crti,iilre ,r rr ii.rlìt l[c

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIOI\II



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 contobili internozionoli (lAs-lFRSl,,
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall,icona {x).

I!ailiE r:Èi ciii:.,.ìiJr;ì

B) l-lmmobiiizzazioni immateriali {x) 7o'Jr?
B) li-lmmobilizzazioni materiali {x) 7L3'\1\
B) lll-lmmobilizzazioni finanziarie (x)

Totale lmmobilizzazioni (B) 8Zo',139
C) ll-Crediti {valore totaie} .L- J oo'o28

Totale Attivo 348o'oq8
A) I Capitale / Fondo di dotazione l*'244
A) Totale Riserve (ll-Vtt)/ Totale
Riserve 33

A) v t utiti (perdire) portati a nuovo | (rg,+ss )
A) lx Utili (perdite) esèrcizio b'o61
Patr;monio Netto 53' 55t
D) - Debiti {valorè totale) J'.lola' "|aL
Totale passlvo 3"lso'otL
A. Valore della prcduzione/Totale
Ricavi 1'oSL À29

A1, Ricavi delle vendite e delle
prestazioni/ Ricavi 3'o,12'o\\

A5l Altri Ricavi e Proventi /p'o73
di cui "Contributi in conto esercizio" 3o'927
B. Costi della produzione /Totale
costi z'374'o3L

8.9 Costi del personale / Costo del
lavoro

.l..Zlo'676

SCHEDA PER LA RILEVAZIOI!E DELLE PARTECIPAZIOIII

l

.l



se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "codice civile ex ort.2424 e seguenti", compilare
tutti icampi della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancìo adottata è "Principi contobili internozionoli (lAS-lFRSI"
compilare tutti icampi esclusi quelli contrassegnati dall'icona {x}.

B) l-lmmobiliz:a:{iorri immateriali (xr

B) ll{mmobilizzazioni materiai! {x)

B) lll-lmrnobilizzazioni fi nanziarie (x)

Totale lm mobilizzazion i (B)

C) ll-Crediii tvalore totalel

Total€ Attivo

Al I Cap;tale I Fondo di dotazione

A) Totale Riserve {ll-Vll} / Totale
Riserve

A) Vlll Utili (perdite) portati a nuovo

A) lX Utili (perdite) esercizio

Pairimonio Netto

Capitale e risèrv€ diterzi

Utile (perdiiai di esercizio di terzi

/
Tctale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto consoiidato
/

D) - Debiti (valore totate)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale
Ricavi

AL) Ricavi delie vendite e delle
prestazioni/ Ricavi

SCHEDA PER LA RILEVAZIONi DELLE PARTECIPAZICNI



i ri_,1...! a il:: :. ij.ì !14 ll.

A5) Altri ricavi e proventi
I

di cui "Contributi in conio esercizio"

B. Costi della produzione / Totale
costi

:
8.9 Costi del personale / Costo del
lavoro

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

-t



ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità
finanzia ria-

.,4'.. -.. ì,,

ùapitale o fondo di dc.rtazione

Avarrzof Disavanzo di esercizio

Pstrirnonio nettc

Totale EntraÈe

Totale [.iscite

Costi del Personale

SCHEDA PER I-A RITEVAZIONE DELLE PARTECIPAZICNI



Codice Flsca!e Tramite r,;

IJ{DICAZIONI PER LA COMPIT.AZION§

dall'Amministrazione nella partecipata.
(5) compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "partecipazione lndiretta,,o.,partecipazione diretta

e indiretta". lnserire cF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale Ia partecipata è detenuta
indirettamente dall'Amministrazione.

(6) lnserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

ATTENZIONE: compilare il campo "Tipo di controllo" se la partecipata è una società, il campo,,Tipo
di controllo (orgonismo)" se la partecipata è un organismo. Non sono considerati ,,organismi,, - a
titolo esemplificativo - isoggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSp, come iconsorzi
e le aziende specialidi cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del rUEL, le associazioni, gli enti
pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

NOTdE DEL CAMPO INOICAZIONI PEft LA COMPILqAONT

I

Tipologia di Partecipazione

otf 17"

Denominazione Tramite i5)

Quota det€nuÈa dalla Tramite nella

Tipo di controllo iorganismo)

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

§J054Ì4

Quota diretta la)

I

r F
lSte;iiai: L '.e ri,Éni.



ATTENZIoNE: La sezione deve essere compilata se l'Amministrazione detiene una quota di
partecipazione diretta o indiretta nella società.

I t'Amminic:razicne ha oneri per

I 
contratti di servizio nei confronti

I 
della Cartecinata?

i oneri per contratti di servizio ol
i

Oneri per trasferimenti in conto
capitaie {7}

Oneri pe!" trasferime,ìti in conto
esercizioiTl

Oneri per copertura di disavanri o

Perditèlil

Oneri per acquisizione di quote
societariaFl

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

Oneri pèf trasform3zicne,
: cessazione, liquidazioneiTi

Escussioni nei confronti dell'ente
delle garanzie concesse (')

INDICAZIONI PER I.A COMPITAZIONE

PACAd,!Éiit a,/^ai,Dui

L'AmrYlinistrazionè ha altri oneri o
spese (diversi da quelli per contratti
di servizio) nei confront! Cella
partecipata?

Ooeri per garanziè fideiussioni,
lettere patronage, altre forme i7l

AltIe spese vet50 organismi

Partecipati ln

SCHEDA PER LA RILEVAZION!E DELLE PAR]ECIPAZIONI

I Totale oneri t;i

!i.r./.:-iar - r /. a !ìi': r! :r.i

.t{,ilvrrill r a,/Ftjrtùl

fuo



NOME DÉL CAMPO

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.
(3)

ie)

lndicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
lndicare I'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell,esercizio).

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELTE PARTECIFAZIONI 10

I L'Amministrazione ri€Ève dividendi
e/o altre enÙate dalia partecipata?

'NDICqZIONI 
PER tA COMPILAAQNE

xi§!9S5i,'Jlti (, Ftrl)Ui

I Diuidendi/utiti di§tribuiti dalla
Partecipata ell'.Amrninislra:ione l')

I gntrate per cessione quote i7)

' Altre entrate da oatanismi
partecipati i7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della

ParteciPata {8)

Debiti nei confronti della partecipata
l8l

i Accantonamenti al fondo perdite

I società partecipate

linporio totale delle garanzie

prestate (fi deiussioni, lettere
patronage, altre forme) al 31,/121e)



Tipclogia di attività svolta .^Éey rtt D\r Gr€rl€ dae,,ANA

Numero medio di diperìdenti 23
Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

C')

Cùmpenso dei componenii
dell'or"gano di amministrazione *'6ee 53

Numero dei .omponenti deli'organo
di controllc 5 (3 o*,^rM.{ t alPP,iwn)

Compenso dei componenti
dell'organo di contr<lllo À6' 63o ,37

': v., l- i '.:

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per Ia verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro lmprese il bilancio
d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo Io standard XBRL.

ATTENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

I

i Ulteriori inrorma?ioni relaiive ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero dej
personale distaccato dalla o presso la società partecipataj

con riferimento al "Numero dei componenti dell'oqano di amministrazlone", indicare eventuali variazjoni
rispetto alla data del 3l/1,2/2OL7, owero a data successiva; azioni di adeguamento del nurnero degli
amminrstratoracon riguardo all'art. 11 del TUSp;

con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'oBano di amministrazione", indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

con riferimento alla "Approvazione bilancio' e "Risultato d'esercizio", inserire considerazioni in merito
all'andamento della gestione della società.

I

Apprcvazione biiancic 3aéslie.e i:rl 5.€aiie,.,,,l

Risu!tato ri'esercizio l3o o67 + 655 )t'381 49'oz3 AS'216

FORMATO DEL PRCVVEDIMENTO



Compilare la seguente sotto-sezione
produttive di beni e seNizf o " Attiviù
tecnologici/'.

se la "fipoloqio di ottività svolto" dalla partecipata è: ,'Ativitò

di promozione e sviluppo di progetti di ricerco fìnonzioti (Distretti

i\oM[ uIt_ cltr.4Po 2017 20r6

,q1) Ricavi deile vendite e d€lle
prestazioni {o,lZ'od4 325'..1Lt' o
A5)Aitri Ricavi e Prcventi lao'o11 ,lo'ZEo )
di cui Co;iiriburi ;n conto es€rcizic .1o 32e Ào'231 o

Compilare la seguente sotto,sezione se la "Tipologio

consistenti nell'ossunzione di portecipozioni in societA

li n o nzi o rio ( H o ld i ng )".

dalla partecipata è: "Attività
diverse do quello creditizio e

di otttvitò svolto"
esercenti ottivito

i..l Ot l i [r€!. i,Ai,i t,-,a

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

di cui conlriburi in conto esercizio

Ci5) Proverìii da partecipazioni

C15! Altri oroventi finanziari

C:i7 bis) Utili e perciite s:; cambi

:.' . 2ùi.5

A5) Altri Ricavi e Proventi

018 a) Rettifiche di vaiore dl anività
finanziarie - Rivaiut6zieni di
partecipaziorìi

FORMATO DEI PROWEDIMENTO



All "8"

Dipartimento
del Tesoro

Patrimonio dello PA

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE

PARTECIPAZION I

Dati relativi all'anno 2OL7

(31,-1,2-2017)

A.P.S. Acqua Pubblica Sabina sPa



Codice Fiscale 01138990s7s

Denominazione ACQUA PUEBLICA SABINA

Anno di costituzione della società 2015

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Fondazione

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura(t)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati 
(2)

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati

regolamentati (ex TUSP) l2)

NOME DEL CAMPO

Compilare il campo "anno di inizio della procedura"

elemento diverso da "La società è attiva".
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari

mediante elenchi ufficiali.

solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un

in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate

NOME DEt CAMPO

*campo con compilazione facoltativa

Stato Italia

Provincia RIETi

COMUNE RIETI

CAP X 02100

lndirizzo * Via Mercatantì n.8

Telefono * 800211330

FAX +

Email * info@acquapubblicasabita.it

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

DATI DELTA



La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istot.it/it/strumenti/def inizioni-e-
cl o s s i f i co z i o n i /o t e co - 2 007

Attività 1 36.00.00

Peso indicativo dell'attività % 700%

Attività 2 *

Peso indicativo dell'attività % +

Attività 3 *

Peso indicativo dell'attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell'attività % +

*campo con compilazione facoltativa

NOME DEL CAMPO

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o piir

servizi nei confronti dell'Am m in istrazione d ich ia rante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore

Ente Affidante Scegliere un elemento.

Modalità affidamento Scegliere un elemento.

lmporto impegnato nell'anno
oggetto di rilevazione (imPorto

annuale di competenza)

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

SETTORE DI DELI.A PARTECIPATA

AFFIDAMENTI



Numero medio di dipendenti

Approvazione bila ncio 2017 sl

Tipologia di contabilità Contabilità f inaÒziaria

Tipologia di schema di bilancio{3) Principi contabili internazionali (lAS-IFRS)

NOME DEL CAMPO

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 ("Contobilità

economico potrimoniole" o " Contobilità finonziorio").

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo " Eoncorio-ossicurotivo" la sezione non deve essere

compilata (ne per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d'esercizio e

consolidato) solo nel caso in cui ta società non depositi presso il Registro lmprese il bilancio

d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

DATI SINTETTCI DI BILANCIO



Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex ort.2424 e seguenti", compilare
tutti i campi della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contobili internozionoli (lAS-lFRSl"

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall'icona(x).

NOME DEL CAMPO

B) l-lmmobilizzazioni immateriali (x)

B) ll-lmmobilizzazioni materiali lx) 10.16 7

8) I ll-l m mobilizzazioni finanziarie (x) 0

Totale lm mo bilizzaz ion i (B) 21.861

C) ll-Crediti (valore totale) 1.284.418

Totale Attivo 1.244.418

A) I Capitale / Fondo di dotazione 50.000

A) Totale Riserve (ll-Vll)/ Totale
Riserve

33.428

A) Vlll Utili (perdite) portati a nuovo 3.239

A) lx Utili (perdite) esercizio 42.La7

Patrimonio Netto 162.286

D) - Debiti (valore totale) 1.120.245

Totale passivo 1.244.474

A. Valore della produzione/Totale

Ricavi

654.919

41) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi

650.314

45) Altri Ricavi e Proventi 4.605

di cui "Contributi in conto esercizio"

B. Costi della produzione /Totale
costi

501.989

B.9 Costi del personale / Costo del

lavoro

7 4.777

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Contabilità - bilancio



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 contobili internozionoli (lAS-lFRSl"

compilare tutti icampi esclusi quelli contrassegnati dall'icona (').

NOME DET CAMPO

B) l-lmmobilizzazioni immateriali (x)

B) llJ mmobilizzazioni materiali (x)

B) lll-lmmobilizzazioni finanziarie (x)

Totale lm mobilizzazion i (B)

C) ll-Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (ll-Vll) / Totale
Riserve

A) Vlll Utili (perdite) portati a nuovo

A) lX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio diterzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto consolidato

D) - Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale
Ricavi

A1) Ricavi dellè vendite e delle
prestazioni / Ricavi

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Contabilità



NOME DEt CAMPO

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto esercizio"

B. costi della produzione / Totale

costi

8.9 Costi del personale / Costo del
lavoro

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità
fin anzia ria.

NOME DET CAMPO

capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio 82.187

Patrimonio netto

Totale Entrate -22.703

Totale Uscite 152.990

Costi del Personale I4.111

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Contabilita finanziaria



Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota direttala) 0.676

Codice Fiscale Tramite {s)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella
partecipata(5)

NOME DEt CAMPO INDICAZIONI PER tA COMPILAZIONE

Se la partecipazione è diretta o sia

da ll'Am min istrazione nella partecipata.
Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione lndiretta" o "Partecipazione diretta
e indiretta". lnserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta
indirettamente da ll'Am min istra zione.
lnserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

ATTENZIONE: compilare il campo "Tipo di controllo" se la partecipata è una Società, il campo "Tipo

di controllo (orgonismo)" se la partecipata è un organismo. Non sono considerati "organismi" - a

titolo esemplificativo - isoggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come iconsorzi
e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del IUEL, le associazioni, gli enti
pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

NOME DEt CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge

Tipo di controllo (organismo) nessuno

diretta che indiretta, tnsertre la quota detenuta direttamente

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DETLE PARTECIPAZIONI

Dt POSSESSO diretta

DI -TIPO DI CONTROTLO



ATTENZIONE: La sezione deve
pa rtecipazione diretta o indiretta

essere compilata se l'Am ministrazione detiene
nella società.

una quota di

NOME DEL CAMPO

L'Amministrazione ha oneri per

contratti di servizio nei confronti
della partecipata?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

oneri per contratti di servizio(7)

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

Oneri per trasferimenti in conto
capitale 

(')

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 

(')

Altre spese verso organismi
partecipati {7)

Totale oneri (7)

sCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

DATI CONTABITI DERIVANTI DAL RAPPORTO D]



{8)

(e)

NOME DEt CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

lndicare la somma deÌ residui in Conto Competenza e in Conto Residui.

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

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

Dividendi/utili distribuiti dalla
Partecipata all'Amministrazione {7)

Entrate per cessione quote (')

Altre entrate da organismi
paÉecipati (7)

Crediti nei confronti della
partecipata{8)

Debiti nei confronti della partecipata
t8)

Accantonamenti al fondo perdite

società partecipate

lmporto totale delle garanzie

prestate (fi deiussioni, lettere
patronage, altre forme) al 31/12(s)

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARIECIPAZIONI 10



All "c"

Dipartimento
del Tesoro

Potrimonio dellq PA

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE

PARTECIPAZIONI

Dati relativi all'anno 2018

(31-12-2018)

A.P.S. Acqua Pubblica Sabina spa



Codice Fiscale 01138990575

Denominazione ACQUA PUBBTICA SABINA

Anno di costituzione della società 2015

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Fonda2ione

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura(')

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati

regolamentati (ex TUSP) 
('z)

NOME DEL CAMPO

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".
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate

mediante elenchi uffi ciali.

NOME DEL CAMPO

Stato ta la

P rovin cia R IETI

COMU NE RIETI

CAP * 02100

lndirizzo t Via Mercatanti n.8

Telefono * 800211330

FAX *

Email * info@acquapubblicasabita.it

+campo con compilazione facoltativa

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

DATI ANAGRAFICI DEtI.A



Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex ort.2424 e seguenti", compilare
tutti i campi della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contobili internozionoli (lAS-lFRSl"

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall'icona (x).

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istot.it/it/strumenti/definizioni-e-
c I a ss if i co z i o n i /o teco- 2007

NOME DEL CAMPO

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più

servizi nei confronti dell'Am m in istrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività 1 36.00.00

Peso ind icatlvo dell'attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell'attività % *

Attività 3 +

Peso indicativo dell'attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell'attività % *

*campo con compilazione facoltativa

Settore

Ente Affidante Scegliere un elemento.

Modalità affidamento Scegliere un elemento.

lmporto impegnato nell'anno
oggetto di rilevazione (importo

annuale di competenza)

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARIECIPAZIONI

Contabilità bilancio d'esercizio

SETTORE DI DELTA PARTECIPATA

AFFIDAMENTI



Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex ort.2424 e seguenti", compilare
tutti i campi della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contobili internozionoli (lAS-lFRSl"

compilare tutti icampi esclusi quelli contrassegnati dall'icona (x).

NOME DEt CAMPO

B) l-lm mobilizzazio n i immateriali (x)

B) ll-lmmobilizzazio n i materiali (x)

B) lll-lmmobilizzazioni finanziarie (x)

Totale lm mo bilizzazion i (B)

C) ll-crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (ll-Vll)/ Totale
Riserve

A) Vlll Utili (perdite) portati a nuovo

A) lX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto consolidato

D) - Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



All "c"

Dipartimento
del Tesoro

Potrimonio della PA

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE

PARTEC!PAZIONI

Dati relativi all'anno àOLB

(31-12-2018)

A.P,S. Acqua Pubblica Sabina spa



Codice Fiscale 01138990575

Denominazione ACQUA PUBBLICA SAEINA

Anno di costituzione della società 2015

Forma giuridica Società per azìoni

Tipo di fondazione Fondazione

Altra forma giu rid ica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura(')

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati {2)

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati

regolamentati (ex TUSP) 
('?)

NOME DEI" CAMPO

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"-
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate

mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia R IETI

COMU N E RIETI

CAP * 02100

lndirizzo * Via Mercatanti n.8

Telefono x 800211330

FAX *

Email * info@acquapubblicasabita.it

+campo con compilazione facoltativa

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARIECIPAZIONI

DATI DETTA



La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
cl o ss i f i co z i o n i /o teco- 2007

Attività 1 36.00.00

Peso indicativo dell'attività % 700%

Attività 2 *

Peso indicativo dell'attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell'attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell'attività % *

*campo con compilazione facoltativa

NOME DEL CAMPO

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o piir
servizi nei confronti dell'Am m in istrazion e dich ia rante

NOME DET CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPITAZIONE

Settore

Ente Affidante Scegliere un elemento.

Modalità affidamento Sceglìere un elemento.

lmporto impegnato nell'anno
oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

SETTORE DI DETLA PARTECIPATA

AFFIDAMENTl



Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2018 sl

Tipologia di contabilità Conlabilìtà f inanziaria

Tipologia di schema di bilancio {3) Principi contabili internazionali (lAS-IFRS)

NOME DEL CAMPO

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 ("Contobilitò

economico potrimoniole" o " Contobilità finanziorio").

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo " Boncorio-ossicurotivo" la sezione non deve essere

compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d'esercizio e

consolidato) solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro lmprese il bilancio

d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

DI BILANCIO DETTA



Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex ort.2424 e seguenti", compilare
tutti i campi della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contobili internazionoli (lAS-IFRS)"

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall'icona (x).

NOME DEL CAMPO

B) l-lmmobilizzazioni immateriali {x)

B) ll{mmobilizzazioni materiali {x)

B) lll-lmmobilizzazioni finanziarie (x)

Totale lm mo bilizzazioni (B)

C) ll-Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (ll-Vll) / Totale
Riserve

A) Vlll Utili (perdite) portati a nuovo

A) lX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

D) - Debiti (valore totale)

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"

B. Costi della produzione /Totale
costi

8.9 Costi del personale / Costo del
lavoro

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Contabilità - bilancio d'esercizio



Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex ort.2424 e seguenti", compilare

tutti i campi della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contobili internozionoli (lAS-lFRSl"

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall'icona{x).

NOME DEL CAMPO

B) l-lmmobillzzazioni immateriali (x)

B) ll-lmmobilizzazioni materiali (x)

B) lll-lmmobilizzazioni finanziarie 
(x)

Totale lm mobilizzazioni (B)

C) ll-Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (ll-Vll)/ Totale

Riserve

A) Vlll Utili (perdite) portati a nuovo

A) lX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto consolidato

D) - Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale

Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle

prestazioni / Ricavi

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

consolidato



NOME DEL CAMPO

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto esercizio"

B. Costi della produzione / Totale
costi

8.9 Costi del personale / Costo del
lavoro

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



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

NOME DEL CAMT

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (a) 0.616

Codice Fiscale Tramite (s)

Denominazione Tramite {5)

Quota detenuta dalla Tramite nella
partecipata{6)

NOME DEt CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPITAZIONE

Se la partecipazione è diretta o sia

dall'Amministrazione nella partecipata.
d iretta che indiretta, tnsertre la quota detenuta direttamente

Compilare se per "-tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione lndiretta" o "Partecipazione diretta
e indiretta". lnserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta
indirettamente dall'Amministrazione.
lnserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

ATTENZIONE: compilare il campo "Tipo di controllo" se la partecipata è una Società, il campo "Tipo
di controllo (orgonismo)" se la partecipata è un organismo. Non sono considerati "organismi" - a

titolo esemplificativo - isoggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come iconsorzi
e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti
pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER TA COMPITAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge

Tipo di controllo (organismo) neSSuno

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Dt POSSESSO diretta

Dt POSSESSO-T|PO D]



ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l'Am min istrazione detiene una quota di

partecipazione diretta o indiretta nella società.

NOME DEt CAMPO

L'Amministrazione ha oneri per

contratti di servizio nei confronti
della partecipata?

INDICAZIONI PER LA COMPITAZIONE

Oneri per contratti di servizio (')

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

Oneri per trasferimenti in conto
capitale (7)

oneri per trasferimenti ìn conto
eserciziol')

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)('l

onerì per trasformazione,

cessazione, liquidazione{7)

Oneri per garanzie fideiussioni,

lettere patronage, altre forme 
(')

Escussioni nei confronti dell'ente

delle garanzie concesse 
(')

Altre spese verso organismi

partecipati 
(7)

Totale oneri 
(7)

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

DAL RAPPORTO DI



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

RtscosstoNr c/coMPErENza

Dividendi/utili distribuiti dalla
Partècipata all'Amministrazione {7)

Entrate per cessione quote (')

Altre entrate da organismi
partecipati (7)

Crediti nei confronti della
partecipata(8)

Debiti nei confronti della partecipata
(8)

Accantonamenti al fondo perdite
società partecipate

lmporto totale delle gara nzie

prestate (fi deiussioni, lettere
patronage, altre forme) al 37 / f?te)

(8)

(e)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER tA COMPILAZIONE

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.
lndicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
lndicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell,esercizio).

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELTE PARTECIPAZIONI 10



rio Comuna

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX 1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 o iorl i-consecutivi dal ../5. )O, 2o2o' e registrata alla
posizioneelboi.%.comepreuistoffiLgs.von,267del
18.08.2000

esponsabile ervrzto
Antone

ESE

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi
dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Il ll Responsabile del Servizio

IXl

I]

Rivodutri Lì
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ll presente verbale etto, confermato e sottoscritto.

il
Miche ICONI

ATTESTATO DI


