
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

Num. Delibera: 97

Data: 20/12/2019

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 
31/12/2018 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI 
DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti, del mese di dicembre alle ore 19:07, PRESSO LA  “SALA 
ISOTTA”, sita a CORIANO in PIAZZETTA SALVONI, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima 
convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

PROSA PRIMIANO

PSPINELLI DOMENICA

PUGOLINI GIANLUCA

PBIANCHI ROBERTO

PSANTONI GIULIA

PPAZZAGLIA ANNA

ACODECÀ GAIA CECILIA

PALUIGI STEFANO

PBOSCHETTI BEATRICE

PMAZZOTTI LORIS

PFABBRI GIANLUCA

PPECCI ANNA

ALEONARDI ALESSANDRO

AINNOCENTINI ENRICA

PPAOLUCCI CRISTIAN

PTALACCI ROBERTA

AMORETTA STEFANO

È altresì presente, senza diritto di voto, il seguente assessore esterno: 

Presiede Primiano Rosa nella sua qualità di Presidente Del Consiglio.
Partecipa il Segretario Comunale  Ugo Castelli.
Sono nominati a scrutatori dal signor Presidente i signori: , , .

La seduta è ordinaria.
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OGGETTO: 
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2018 E RELAZIONE SULLO STATO DI 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 
175/2016. APPROVAZIONE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, 
fissando le condizioni per l’acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni 
titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di 
detenibilità; 
 
Richiamato in particolare: 

a) l’articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni 
detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi 
entro il 30 settembre 2017; 

b) l’articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di 
effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società a partecipazione 
pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di 
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione; 

 
Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l’adozione del piano di 
razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell’articolo 20: 

a)  partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 
4 e 26 del TUSP;  

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

c)  partecipazioni in società che 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. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 
500.000 mila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019; 

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; 

 
Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 
dell’articolo 20, entro il 31 dicembre dell’esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 
11 dell’articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla 
situazione al 31 dicembre 2017; 
 
Richiamate: 

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 76 in data 24/10/2017, con la quale è stato approvato il 
piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016; 

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 95 in data 22/12/2018, con la quale è stata approvata la 
relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017; 

 
Ricordato che in tali piani si prevedevano le seguenti misure di razionalizzazione: 
 

ND 
Denominazione e codice fiscale 

società 
% di 
part. 

Misura di 
razionalizzazione 

prevista 

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi 
Risparmi attesi 
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Richiamato altresì il comma 5-bis all’art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il 
quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio 
precedente alla ricognizione - l’efficacia, sino al 31 dicembre 2021: 

 dell’obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4); 
 della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5).  

 
Tenuto conto che tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle 
società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015, con la conseguenza che: 

 le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all’obbligo previsto dall’articolo 24, comma 4, del 
TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora 
concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo – sono 
autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all’alienazione, senza 
incorrere nella “sanzione” di cui al comma 5 dell’articolo 24; 

 le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere 
all’alienazione fino al 31 dicembre 2021; 

 
Considerato che, allo stato attuale, le misure di razionalizzazione previste da effettuarsi nell’anno 2019 sono 
state parzialmente conseguite, in quanto: 

 per quanto riguarda APEA srl, si è proceduto alla chiusura definitiva a fine 2018; 
 per quanto riguarda GEAT srl (e conseguentemente AERADRIA come indiretta), non è stato 

completato  l’iter del recesso in quanto si è in attesa che la società liquidi la quota; 
 per quanto riguarda PLURIMA spa (indiretta), Romagna Acque spa a seguito della richiesta di 

avviare il recesso dalla società ha precisato come la stessa sia società di diritto singolare che 
pertanto può essere mantenuta anche in deroga ai requisiti del TUSP. Pertanto nella presente 
revisione viene previsto il mantenimento della società; 

 per quanto riguarda il progetto di unificazione delle società dell’idrico (AMIR/ROMAGNA Acque), lo 
stesso viene confermato sebbene con tempistiche più lunghe di quelle ipotizzate; 

 
Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 
dicembre 2018, ai fini dell’eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del 
TUSP; 
 
Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell’economia e 
delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la 
revisione; 
 
Ricordato che: 

• rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed 
indiretta, anche non totalitaria,  

• si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o di altri 
organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni 
pubbliche congiuntamente; 

• non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli 
enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc. 

 
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, comma 3, del 
TUSP;  
 
Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici 
comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;  
 
Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono 
interventi di razionalizzazione da adottare; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il d.lgs. 267/2000; 
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Visto il d.lgs. 165/2001; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai 
sensi dell’art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte 
integrante e sostanziale; 

2) di dichiarare che il piano prevede i seguenti interventi di razionalizzazione, in continuità con i 
precedenti piani: 

 

ND 
Denominazione e codice 

fiscale società 
% di part. 

Misura di 
razionalizzazione 

prevista 

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi 

Coerenza con 
il piano 

precedente 

1 GEAT SPA 0,27% Recesso dalla società 31/12/2020 SI 

2 AMIR SPA 2,06% Liquidazione  31/12/2022 SI 

5 AERADRIA SPA 0,13% 
tramite Geat 

Recesso per il tramite 
del recesso dalla Geat 

31/12/2020 SI 

 
3) di approvare la relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione previste nella 

deliberazione CC n. 95/2018, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte 
integrante e sostanziale; 

4) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di 
quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale 
riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
20, comma 4, del TUSP, entro il 31 dicembre 2020, in occasione della revisione periodica annuale 
delle partecipazioni; 

5) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai 
sensi dell’art. 20, comma 3 del TUSP; 

6) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento 
del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP; 

7) di trasmettere il presente provvedimento: 
a. a tutte le società partecipate dirette; 
b. alla Corte dei conti. 
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La  seduta è stata validamente costituita alle ore 19,07 

La Consigliera Codecà è entrata  in aula durante l’Inno 

Presenti in aula n. 14 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la surriportata  proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  n. 101  del 16/12/2019;               

Visti i seguenti  pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1: 

• Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 16/12/2019 dal  Responsabile 
Area Servizi Finanziari  Dott.ssa Elena Masini 

• Parere favorevole per la Regolarità  Contabile espresso in data 16/12/2019 dal Responsabile Area 
Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini 

 

 

 Illustra la proposta il Vice Sindaco, seguono gli interventi alternati  del Consigliere Paolucci del  Vicesindaco; 

  

- Dato  atto che la verbalizzazione integrale della Seduta  risulta da registrazione acquisita al Protocollo Generale 

dell’Ente con nota n. 26492/2019 in formato digitale ed inviata  per  conservazione sostitutiva al Polo Archivistico 

Regionale dell’ Emilia Romagna (PARER); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con il seguente risultato della votazione: 

• astenuti:  n.    2 (Talacci, Paolucci)   

• contrari:  n.  0  

• favorevoli: n. 12  

 
DELIBERA 

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata  proposta di 

deliberazione; 
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Comune di Coriano (Rn) 
 

 
 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE  
 (ART. 20, D.LGS. 175/2016) 

 
Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2018 
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Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi 
dell’art. 20 del TUSP detenute alla data del  31/12/2018 
 

1. Introduzione  
Si riporta il grafico rappresentativo delle partecipazioni dirette ed indirette alla data del 31/12/2018. 

Si precisa che non sono state evidenziate le quote di capitale posseduto dalla società nella stessa (cosiddette 

azioni proprie) in quanto non rilevanti ai fini della revisione e nemmeno la partecipazione di AMIR spa in 

Romagna Acque spa in quanto già oggetto di autonoma rilevazione come partecipazione diretta. Nella 

revisione vengono considerate le partecipate indirette possedute da società nei confronti delle quali il 

Comune esercita il controllo analogo congiunto. 

 

 
 

Si evidenzia che non è stata riportata tra le partecipate APEA RAIBANO srl, cancellata definitivamente dalla 

CCIAA in data 02/01/2019 (domanda presentata il 21/12/2018). 

 

  

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PARTECIPATE 

AGENZIA MOBILITA' 
ROMAGNOLA SCRL 

AMIR SPA GEAT SPA 

AERADRIA SPA 

LEPIDA SCPA PMR SCRL 

ROMAGNA ACQUE 
SOCIETA' DELLE 

FONTI SPA 

PLURIMA SPA 
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 2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o 
indirettamente  

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente 
e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite. 
 

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

AGENZIA MOBILITA’ 

ROMAGNOLA –

A.M.R. SRL 

CONSORTILE 

02143780399 0,09439 
Mantenimento senza 

interventi 
 

AMIR SPA 02349350401 2,06 

 Scioglimento previa 

scissione per 

incorporazione in 

Romagna Acque 

 

GEAT SRL 02418910408 0,27 Recesso dalla società 

RIF. DEL. C.C 

76/2017 – DET. N. 

233/2018 

LEPIDA SCPA 02770891204 0,00143 
Mantenimento senza 

interventi 
 

PMR PATRIMONIO 

MOBILITA’ 

PROVINCIA DI RIMINI 

SCRL 

02157030400 0,304 
Mantenimento senza 

interventi 
 

ROMAGNA ACQUE 

SOCIETA’ DELLE 

FONTI SPA  

00337870406 0,53 
Mantenimento senza 

interventi 

Si prevede la fusione 

per incorporazione 

con AMIR 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la “tramite”).  

Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”. 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 

DALLA TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

AERADRIA SPA 00126400407 0,13 
Recesso dalla 

società 

TRAMITE recesso da 

GEAT SRL 

PLURIMA SPA 03362480406 32,28 
Mantenimento 

senza interventi 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

1) AGENZIA MOBILITA’ ROMAGNOLA – A.M.R. SRL CONSORTILE 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02143780399 

Denominazione  AGENZIA MOBILITA’ ROMAGNOLA – A.M.R. CONSORTILE 

Anno di costituzione della società 30.09.1988 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società LA SOCIETA’ E’ ATTIVA 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

  

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

(2)
 

 

La società è un GAL
(2)

  
(1)

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

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

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia FORLI’ –CESENA 

Comune CESENA 

CAP* 47521 

Indirizzo* P.ZZA DEL POPOLO 10 

Telefono* 0541 300511 

FAX*  

Email* amr@pec.amr-romagna.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 

ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE AI TRASPORTI TERRESTRI NCA 
AMMINISTRAZIONE, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, 
PROMOZIONE E COORDINAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa 

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

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

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

no 

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

(3)
 

 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(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”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  19 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 20.500,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 6 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 15.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 37.131,00 533.031,00 - 3.203,00 30.457,00 5.288,00 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 630.332,00 272.990,00 99.022,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  56.679.730,00 51.401.624,00 15.744.758,00 

di cui Contributi in conto esercizio 54.453.261,00 49.870.626,00 15.466.050,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,09439% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)
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(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 

 

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”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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 
AMMINISTRAZIONE,PROGETTAZIONE,ORGANIZZAZIONE, 
PROMOZIONE ECOORDINAZIONE DEL 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   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

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)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa.  
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2) AMIR SPA 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02349350401 

Denominazione  AMIR SPA 

Anno di costituzione della società 17.12.1994 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società LA SOCIETA’ E’ ATTIVA 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

  

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

(2)
 

 

La società è un GAL
(2)

  
(12)

 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” 

(13)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia RIMINI 

Comune RIMINI 

CAP* 47922 

Indirizzo* VIA DARIO CAMPANA 63 

Telefono* 0541799350 OPPURE 0541775302 

FAX* 0541778628 

Email* amir@amir.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 
RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA CODICE 
ATECO 68.20.02 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  

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

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

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

no 

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

(3)
 

 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(14)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(15)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 30.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 6 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 25.844,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.858.952,00 864.144,00 594.550,00 215.962,00 462.154,00 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.457.244,00 2.208.270,00 1.961.584,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  21.129,00 10,00 167.915,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 2,06 

Codice Fiscale Tramite 
(6)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(16)

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

(17)
 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. 

(18)
 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 

 

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 Scegliere un elemento. 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(19)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

No 

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

Descrizione dell'attività 

REALIZZAZIONE AMMINISTRAZIONE (CUSTODIA E 
MANUTENZIONE) DI RETI (ACQUEDOTTISTICHE E DI 
FOGNATURE) ED IMPIANTI (ANCHE DI DEPURAZIONE DEI 
REFLUI) AFFERENTI I SERVIZI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO 
(ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE) NEL TERRITORIO 
DELLA PARTE SETTENTRIONALE DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

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

si 

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

no 

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

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

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 31/12/2022 

Note* SI VEDA SOTTO 
(20)

 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)”. 

(21)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
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(22)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

NOTE A MARGINE SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE  
A fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte da “Romagna Acque - 
Società delle Fonti s.p.a.”, il precedente Piano di razionalizzazione delle partecipate prevedeva il superamento di 
tale situazione (di “partecipazioni doppioni”) con le seguenti modalità e tempistiche: 
a) entro il 31/12/2019, scissione parziale di “Amir s.p.a.” - società patrimoniale delle reti idriche della parte 

settentrionale della Provincia di Rimini (così come delle altre 4 società patrimoniali idriche romagnole - “S.I.S. 
s.p.a.” per la parte meridionale della provincia di Rimini, “Unica Reti s.p.a.” per la Provincia di Forlì-Cesena, 
“TEAM s.p.a.” per l’area di Faenza e Lugo e “Ravenna Holding s.p.a.” per Ravenna) - a beneficio di “Romagna 
Acque - Società delle Fonti s.p.a.”, con trasferimento ad essa dell’intero relativo ramo aziendale idrico (beni e 
tutti gli attuali n.3 dipendenti)  (c.d. “progetto di integrazione di tutti i beni idrici romagnoli in Romagna Acque - 
Società delle Fonti s.p.a.”, detto anche “progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna”) e,  

b) entro il 31/03/2020, liquidazione dell’Amir che fosse residuata (di fatto una società immobiliare, proprietaria solo 
di alcuni fabbricati e alcuni terreni). 

A fronte di tale previsione, nel corso del 2019 il “gruppo di lavoro” appositamente costituito per la predisposizione 

del progetto in questione (c.d. “progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna”) e, per esso, la società 

“Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” - capofila del gruppo stesso, in quanto beneficiaria delle prevista 

scissione dei beni idrici sopra indicata - ha continuato l’interlocuzione sul progetto (già avviata nel 2018, con la 

presentazione del medesimo ad entrambe) con le due “autorità di regolazione del servizio idrico integrato” - quella 

regionale (ATERSIR) e quella nazionale (ARERA, già AEEGSI), con l’esame della simulazione dei relativi 

prevedibili impatti sulla dinamica tariffaria idrica futura (del periodo 2020-2048) dei bacini territoriali in esso 

coinvolti, per la relativa formale auspicata approvazione, prima da parte di quella regionale, poi, su proposta di 

questa, di quella nazionale. 

Tuttavia, ad oggi tale formale approvazione non è ancora avvenuta, né, attualmente, vi è certezza sul fatto che 

avverrà, e, in tal caso, sui tempi, a causa delle criticità - di natura tariffaria e societaria - che sono emerse nella 

puntuale definizione del progetto, ampiamente trattate nella “proposta di relazione sull’attuazione del p.d.r.p. 2018” 

contenuta nella “proposta di documento unitario 2019” formulata da RH e sopra già indicata, criticità che hanno 

portato il “consiglio locale” di Rimini di ATERSIR, in data 11/11/2019, ad approvare un apposito “ordine del giorno”, 

in cui - pur confermando, sotto il profilo societario, l’indirizzo del bacino riminese a proseguire nel processo di 

potenziale razionalizzazione societaria - tuttavia, viste le consistenti potenziali implicazioni che tale operazione 

potrebbe comportare in ordine agli aspetti degli equilibri societari e tariffari, il Consiglio stesso ha espresso la 

necessità di acquisire, preventivamente al processo di approvazione delle tariffe per il quadriennio 2020-2023, uno 

specifico parere
1
 dell’autorità nazionale ARERA, in merito alla riconducibilità tariffaria dei patrimoni in capo alle 

società degli asset dell’ambito romagnolo oggetto di trasferimento a Romagna Acque, necessario alla prosecuzione 

del progetto. 

Pertanto, fino a quando non saranno superate le criticità del progetto sopra indicate, e non vi sarà la connessa 

certezza di fattibilità dello stesso, non verranno predisposte, né, tantomeno, avviate, le operazioni societarie di 

scissione sopra indicate, la cui attuazione rimane quindi, per ora, prevista come segue: 

a) entro il 31/12/2021 scissione parziale di AMIR; 
b) entro il 31/12/2022 liquidazione di AMIR che residua dalla scissione parziale 

. 

  

                                                           
1  In realtà ATERSIR ha già formulato specifico quesito in tal senso ad ARERA in data 26/07/2017, ma, finora, non ha ottenuto alcuna 

risposta in merito. 
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3) GEAT SRL 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02418910408 

Denominazione  GEAT SRL 

Anno di costituzione della società 01.06.1996 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società LA SOCIETA’ E’ ATTIVA 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

  

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

(2)
 

 

La società è un GAL
(2)

  
(23)

 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” 

(24)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia RIMINI 

Comune RICCIONE 

CAP* 47838 

Indirizzo* 0541668011 

Telefono* 0541643613 

FAX*  

Email* geat@legal-pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  
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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 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nac 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

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

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

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

no 

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

(3)
 

 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(25)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(26)

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

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  51 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 41.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 20.430,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 67.749,00 85.993,00 161.465,00 2.731.512,00 91.397,00 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.936.108,00 8.860.250,00 9.106.857,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  168.012,00 75.250,00 82.659,00 

di cui Contributi in conto esercizio 77.434,00 57.407,00 43.971,00 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,27% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(27)

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

(28)
 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. 

(29)
 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 congiunto 
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. 

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)

  

(30)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

No 

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

Descrizione dell'attività 

Esercizio in favore di enti soci ovvero degli enti affidamenti (ex 
art.30 del T.U n. 267/2000) dei servizi strumentali all’attività di 
questi ultimi o delle funzioni amministrative di competenza 
nelle seguenti proprietà pubbliche manutenzione stradale 
arredo urbano impianti pubblicitari illuminazione pubblica 
riscossione entrate pubbliche gestione cimiteri…. 

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   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 recesso dalla società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 
Il termine previsto era il 30.06.2019, ma ancora si è in attesa 
della liquidazione della quota 

Note* 

La dismissione della società era già previsto nel piano 
straordinario di razionalizzazione delle società partecipate. A 
seguito di esperimento infruttuoso dell’alienazione, si è 
esercitato il recesso. Si è in attesa che il Comune di Riccione 
fissi la data per l’assemblea che disponga la liquidazione della 
quota 

(31)
 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)”. 

(32)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(33)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

  



COMUNE DI CORIANO (RN) - REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 (ART. 20 TUSP) 

 

4) LEPIDA SCPA 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  LEPIDA SCPA 

Anno di costituzione della società 01.12.2007 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società SOCIETA’ ATTIVA 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

  

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

(2)
 

 

La società è un GAL
(2)

  
(34)

 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” 

(35)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune BOLOGNA 

CAP* 40128 

Indirizzo* VIA DELLA LIBERAZIONE 15 

Telefono* 39 051 6338800 

FAX* 39 0519525156 

Email* segreteria@lepida.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
61.90.91 – Intermediazione in servizi di telecomunicazione e 

trasmissione dati 

Peso indicativo dell’attività % 100,00% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

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


COMUNE DI CORIANO (RN) - REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 (ART. 20 TUSP) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3) 

 
si 

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

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

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

no 

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

(3)
 

 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(36)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(37)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta 
 

Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  592 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 35.160,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 29.952,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 538.915,00 309.150,00 457.200 2184.920,00 339.909,00 

 

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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 28.196.014,00 27.844.332,00 28.805.823,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  618.039,00 540.398,00 403.647,00 

di cui Contributi in conto esercizio 145.131,00 156.282,00 20.000,00 

 

 



COMUNE DI CORIANO (RN) - REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 (ART. 20 TUSP) 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,00143% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(38)

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

(39)
 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. 

(40)
 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 norme di legge  

 

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)

  

(41)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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 
Strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la 
gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti soci 
e degli enti collegati alla rete Lepida 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

  NESSUNA 

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

no 

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

no 

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

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

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

  

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  
(42)

 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)”. 

(43)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(44)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa.   



COMUNE DI CORIANO (RN) - REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 (ART. 20 TUSP) 

5) P.M.R. PATRIMONIO MOBILITA’ PROVINCIA DI RIMINI  SCRL 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02157030400 

Denominazione  
PMR PATRIMONIO MOBILITA’ PROVINCIA DI RIMINI SRL 
CONSORTILE 

Anno di costituzione della società 01/01/1992  

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società LA SOCIETA’ E’ ATTIVA 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

  

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

(2)
 

 

La società è un GAL
(2)

  
(45)

 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” 

(46)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia RIMINI 

Comune RIMINI 

CAP* 47922 

Indirizzo* VIA DARIO CAMPANA 67 

Telefono* 0541 300589 

FAX*  

Email* info@pmrimini.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 52.21 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca 52.21.90 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  

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


COMUNE DI CORIANO (RN) - REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 (ART. 20 TUSP) 

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

no 

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

(3)
 

 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(47)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(48)

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

  



COMUNE DI CORIANO (RN) - REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 (ART. 20 TUSP) 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  12 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione Il compenso presidente è pari a € 30.491,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 
Un componente pari a € 23.629,00 per attività di controllo 
quattro componenti pari a € 5.460,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.934.027,00 - 31.983,00 749.903,00 592.866,00 -2.351.867,00 

 

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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 31.117,00 204.627,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  5.452.631,00 5.781.998,00 21.894.542,00 

di cui Contributi in conto esercizio 1.379.204,00 4.786.233,00 20.902.366,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,304% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(49)

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

(50)
 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. 

(51)
 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 

  



COMUNE DI CORIANO (RN) - REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 (ART. 20 TUSP) 

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)

  

(52)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
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 

Attività di reperimento della disponibilità progettazione e 
realizzazione detenzione custodia e manutenzione di beni 
strumentali all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di 
persone e relativa messa a disposizione del relativo gestore con 
particolare riferimento al TRC (Trasporto rapido costiero) 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

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

no 

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

no 

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

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

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  
(53)

 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)”. 

(54)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(55)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

  



COMUNE DI CORIANO (RN) - REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 (ART. 20 TUSP) 

6) ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI SPA 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00337870406 

Denominazione  ROMAGNA ACQUE  SOCIETA’ DELLE FONTI SPA 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società LA SOCIETA’ E’ ATTIVA 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

  

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

(2)
 

 

La società è un GAL
(2)

  
(56)

 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” 

(57)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia FORLI’ 

Comune FORLI’ 

CAP* 47122 

Indirizzo* PIAZZA ORSI MANGELLI 10 

Telefono* 0543 38411 

FAX*  

Email* mail@pec.romagnacque.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 
36.00.00  
Raccolta trattamento e fornitura di acqua all’ingrosso 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  

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


COMUNE DI CORIANO (RN) - REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 (ART. 20 TUSP) 

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  

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

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

no 

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

(3)
 

 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(58)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(59)

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  157 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 
Nell’anno 2018 sono stati corrisposti compensi lordi per euro 
94.467 a titolo di compensi fissi e euro 30.000 a titolo di 
compensi di risultato 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 6 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 47.360,00  compensi effettivamente erogati nell’anno 2017 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 7.296.834,00 4.176.159,00 6.255.682,00 6.865.320,00 9.335.705,00 

 

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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.375.292,00 47.354.724,00 45.296.492,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  10.275.292,00 9.633.762,00 9.223.197,00 

di cui Contributi in conto esercizio 1.852.173,00 1.956.961,00 1.856.022,00 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,526747% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(60)

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

(61)
 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. 

(62)
 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  

 

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)

  

(63)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Descrizione dell'attività 

La Società svolge le seguenti attività: 
a) la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, 
adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico 
all’ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come 
definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. n 25/99 
e s.m.i. e 24 comma 4 L. 23/2011 s.m.i.); 
b) il finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al 
Servizio Idrico Integrato nei territori delle Province di Forlì–Cesena, Ravenna e 
Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come 
individuate dall’Ente di Governo d’Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli 
Interventi (PdI) approvato dall’EGA, nel rispetto delle normative di settore anche 
in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti con l’EGA medesimo, al fine 
di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) 
nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal gestore del 
Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all’utente finale; 
c) la vendita di energia elettrica e di servizi connessi alle telecomunicazioni 
mediante le proprie infrastrutture, le attività di valorizzazione del proprio 
patrimonio impiantistico ed edilizio, in particolare quello ubicato in aree montane 
e collinari, a fini turistici, educativi ed ambientali; 
d) la partecipazione, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti 
locali e alle altre Amministrazioni competenti, a programmi e iniziative di 
valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e 
sociale nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di 
derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall’invaso 
di Ridracoli; 
e) tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie 
- ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed 
utili per il perseguimento dell'oggetto sociale; 
f) l’assunzione sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società, 
imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al 
proprio. 
2. La fornitura d’acqua all’ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti, 
all’esterno dei tre Ambiti provinciali di Forlì–Cesena, Ravenna e Rimini, nonché la 
fornitura d’acqua per finalità diverse dall’uso civile, per quantitativi non rilevanti, 
potranno essere effettuate, solo se espressamente autorizzate dall’Ente di 
Governo d’Ambito (EGA), individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico 
integrato. 
3 La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie 
attività, in misura superiore all’80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, 
con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico 
locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo 
territorio di riferimento coincidente con quello delle provincie di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

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

no 

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

no 

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

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

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note* 
SI RIMANDA A QUANTO GIA’ SCRITTO NELLA SCHEDA 
RELATIVA AD AMIR SPA 

(64)
 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)”. 

(65)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(66)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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7) AERADRIA SPA 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00126400407 

Denominazione  AERADRIA SOCIETA’ PER AZIONI 

Anno di costituzione della società 14.09.1962 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento 
amministrazione straordinaria ecc) 

Anno di inizio della procedura 
(1)

 E’ stata dichiarata fallita il 26.11.2013 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

  

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

(2)
 

 

La società è un GAL
(2)

  
(67)

 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” 

(68)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia RIMINI 

Comune RIMINI 

CAP* 47900 

Indirizzo* AEROPORTO CIVILE 

Telefono* 0541 715825 

FAX* 0541373649 

Email* aeradria@legal-pec.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 

Attività dei servizi connessi al trasporto aereo, attività connesse 
al trasporto aereo di passeggeri, animali o  merci: gestione di 
aerostazioni eccetera, attività di controllo degli aeroporti e del 
traffico aereo, attività dei servizi a terra negli aeroporti eccetera 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

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

(3)
 

 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(69)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(70)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 6 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione - 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 7 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo - 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio no no no no no 

Risultato d'esercizio      

 

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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 02418910408 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 GEAT SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 0,13% 
(71)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 
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(72)
 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. 

(73)
 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 

 

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)

  

(74)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
Gestione dei servizi aeroportuali dell’aerostazione Rimini 
Miramare 

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   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 recesso dalla società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 2020 

Note* 
Il recesso dalla partecipata avverrà mediante il recesso dalla 
società tramite Geat spa 

(75)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(76)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(77)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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8) PLURIMA SPA 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00126400407 

Denominazione  PLURIMA SPA 

Anno di costituzione della società 13.05.2003 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società SOCIETA’ ATTIVA 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

  

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

(2)
 

 

La società è un GAL
(2)

  
(78)

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

(79)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia FORLI’ 

Comune FORLI’ 

CAP* 47122 

Indirizzo* PIAZZA ORSI MANGELLI 10 

Telefono*   

FAX*   

Email* Plurima-fc@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 - 36.00.00 Raccolta trattamento e fornitura di 
acqua 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

 

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

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

si 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

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

no 

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

(3)
 

Società di diritto singolare: ex art. 13, c.4 del decreto legge 8 
luglio 2002, n.138 (convertito con legge 8 agosto 2002 n.178) 

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)

  
(80)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(81)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 
€ 3.750 presidente 
€ 3.125 vice 
€ 2.500,00 consigliere 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 14.457,73 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 46.813,00 39.013,00 6.300,00 7.732,00 36.868,00 

 

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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 341,736,00 351.706,00 243.924,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.110.477,00 1.125.965,00 1.137.657,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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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)

 00337870406 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 ROMAGNA ACQUE SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 32.28 
(82)

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

(83)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(84)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(85)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

L’oggetto sociale di plurima consegue direttamente dall’art. 13 
comma 4 del d.l. 138/2020 e dall’art. 141 comma 1, della legge 
388/2000. 
Si tratta di attività riconducibile alla produzione di un servizio di 
interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi” (art. 4, 
comma 2, lett.a) 
Di ciò si ha riscontro nello Statuto che all’art. 2 recita”La società 
ha per oggetto la promozione la progettazione la gestione e 
compatibilmente con le normative di settore in vigore la 
realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione 
adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità 
con gli indirizzi programmatori della pubblic amministrazione al 
fine di soddisfare congiuntamente con risorse alternative e/o 
complementari alle acque sotterranee locali la domanda attuale 
e futura dell’agricoltura dell’industria del turismo e 
dell’ambiente nonnchè quella dei distributori per usi civili 

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 



COMUNE DI CORIANO (RN) - REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 (ART. 20 TUSP) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

  

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note* 

In occasione della revisione periodica delle partecipazioni 
detenute al 31/12/2017 era stato previsto il recesso da 
Plurima, per il tramite di Romagna Acque spa. 
Successivamente la società ha fornito chiarimenti in ordine al 
fatto che Plurima è considerata società di diritto singolare per 
cui si può prevedere il mantenimento pur in assenza dei 
requisiti previsti dal TUSP 

(86)
 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)”. 

(87)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(88)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

 

 



 
 
 

Comune di Coriano (Rn) 
 

 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

adottato con riferimento alle partecipazioni 

detenute al 31/12/2017  

(Art. 20, c. 4, TUSP) 
 

 

  

 

 
  



COMUNE DI CORIANO (RN) RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE AL 31/12/2017 

 

PREMESSA 

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da 

approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato 

dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 95 in data 22/12/2018.  

 

In tale piano erano previste le seguenti misure di razionalizzazione: 

ND 
Denominazione e codice 

fiscale società 
% di part. 

Misura di 

razionalizzazione 

prevista 

Tempi di 

realizzazione 

degli interventi 

Coerenza con 

il piano 

straordinario 

1 GEAT SPA 0,27% Recesso dalla società 31/12/2018 SI 

2 AMIR SPA 2,06% Liquidazione  31/12/2020 SI 

3 APEA RAIBANO SRL 38% Scioglimento della 

società 

31/12/2018 SI 

4 AMIR SPA+ROMAGNA 

ACQUE SPA 

2,03%+0,53% Fusione/incorporazione 30/06/2019 SI 

5 AERADRIA SPA 0,13% 

tramite Geat 

Recesso per il tramite 

del recesso dalla Geat 

31/12/2018 Non prevista 

6  PLURIMA 32,28% 

tramite 

Romagna 

Acque spa 

REcesso 31/12/2019 Non prevista 

 

delle quali si relaziona sull’esito.  

  



COMUNE DI CORIANO (RN) RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE AL 31/12/2017 

 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale 03355740402 

Denominazione APEA RAIBANO  SRL  - IN LIQUIDAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 
di razionalizzazione 

sì 

Data di conclusione della procedura 21.12.2018 

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 

Dettagli causa di cessazione della società La società alla luce dell’attuale quadro normativo non 
poteva più essere mantenuta in quanto non rispettava le 
condizioni di legge. Già il precedente piano di 
razionalizzazione approvato ai sensi della legge n. 190/214 a 
cui si rimanda per completezza di istruttoria – ne prevedeva 
lo scioglimento previa messa in liquidazione.  

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 02.01.2019 

Ottenimento di un introito finanziario no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



COMUNE DI CORIANO (RN) RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE AL 31/12/2017 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02418910408 

Denominazione  GEAT SRL 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, con esito positivo ma non ancora liquidato 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso) 

 

Stato di avanzamento della procedura La società ha deliberato che il recesso avvenga mediante 
riduzione del capitale sociale e liquidazione della quota a favore 
dell’ente. Si è in attesa che il Comune di Riccione, che detiene la 
maggioranza assoluta della società, fissi l’appuntamento dal 
notaio per l’assemblea straordinaria 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Data di esercizio del diritto di recesso 25/07/2018 

Ulteriori informazioni*  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00126400407 

Denominazione  AERADRIA SPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, con esito positivo ma non ancora liquidato 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso) 

In attesa della liquidazione della quota da parte di Geat spa 

Stato di avanzamento della procedura In attesa dell’uscita da GEAT srl (partecipata diretta) 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Data di esercizio del diritto di recesso  

Ulteriori informazioni* 

Il recesso dalla società (partecipata indiretta) avviene per il 
tramite del recesso da GEAT srl. Quando si perfezionerà il 
recesso da Geat automaticamente non vi sarà più alcuna 
partecipazione (sebbene indiretta) in Aeradria 
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  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03362480406 

Denominazione  PLURIMA SPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso non esercitato 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso) 

Romagna Acque – Società delle fonti spa, al momento 
dell’esercizio del recesso, ha evidenziato come Plurima spa sia 
società di diritto singolare che, sebbene non rispetti le regole 
del TUSP, possa comunque essere mantenuta 

Stato di avanzamento della procedura revocata 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Data di esercizio del diritto di recesso  

Ulteriori informazioni*  

 

 

  



COMUNE DI CORIANO (RN) RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE AL 31/12/2017 

 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02349350401 

Denominazione  AMIR SPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione non avviata 

Motivazioni della mancato avvio della procedura Nella revisione periodica delle partecipate al 31/12/2017 si 
prevedeva la messa in liquidazione nel 2020. Ad oggi il progetto 
di fusione delle società dell’idrico è ancora in stato embrionale e 
si prevede il completamento della procedura entro il 2022 

Data di deliberazione della liquidazione  

Stato di avanzamento della procedura  

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 



C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2018 E RELAZIONE SULLO STATO DI 
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. 
APPROVAZIONE

Deliberazione C.C. ad oggetto:

del 20/12/2019Delibera nr. 97

del 16/12/2019Proposta nr. 101

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott.ssa Elena MASINI

Lì, 16.12.2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2018 E RELAZIONE SULLO STATO DI 
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. 
APPROVAZIONE

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

del 20/12/2019Delibera nr. 97

Proposta nr. 101 del 16/12/2019

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis 
comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 16.12.2019

dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 97 del 20/12/2019

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2018 E RELAZIONE SULLO 
STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 
DEL D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE

OGGETTO:

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 ROSA PRIMIANO CASTELLI UGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto e sottoscritto.
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