
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Giovanni Endrizzi” - Lavis (TN)

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N° 35 / 2017

COPIA

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 
175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni 
societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare.

Il giorno otto del mese di ottobre, dell'anno duemiladiciassette, ad ore 18.00.

Sono presenti i Signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

BONAT MADDALENA - Consigliere X

BRUGNARA RENATO - Presidente X

CHISTÉ JESSICA - Consigliere X

COVA REMO - Consigliere X

GIOVANNINI ALBERTO - Consigliere X

MOGNA LUIGI - Consigliere X

NARDELLI CRISTINA - Vicepresidente X

Funge da Segretario il Direttore Generale, dott.ssa DELIA MARTIELLI.

Il Presidente, dott. RENATO BRUGNARA, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto suindicato:



Premesso che: 

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo 
Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito indicato con “Testo Unico”), come 
integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"); 

- l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società: 

� per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al 

comma 1 del medesimo articolo: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli 

impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016; 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore 

selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 

della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza 

scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016"; 

� allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in 

società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di 

beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di 

mercato" (art. 4, co. 3); 

� qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di 

eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 

eserciti in aree montale, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7). 

- le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, Testo Unico, che 
rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività 
prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), 
possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 
4, co. 1, Testo Unico, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri 
recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società; 

- per effetto dell'art. 24, co. 1, Testo Unico, entro il 30 settembre 2017, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Giovanni Endrizzi” deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa 
possedute alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto dal 
predetto Testo Unico, devono essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione mediante 
provvedimento motivato; 

- le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle 
partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e 
riduzione della spesa pubblica; 

- VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate 
dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione 
della concorrenza e del mercato; 

- TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle 
società partecipate possedute dall'Ente; 

- CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda alcuna 
partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico.; 

- VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato 
per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- Constatato che la A.P.S.P. Giovanni Endrizzi di Lavis (TN) detiene, come risulta dal sopraccitato Allegato A, il 
2,55% del capitale sociale dell’UPIPA s.c. di Trento, per un valore complessivo di € 1.549,20; 

- CONSIDERATO che UPIPA S.C. ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli Enti soci, con 
riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, economico e tecnico-
organizzativo, anche nell’ambito della formazione; 

- CONSIDERATA l’importanza che rivestono i servizi strumentali forniti da UPIPA S.C. per il funzionamento e lo 
svolgimento delle attività dell’Ente, tanto che gli stessi possono pacificamente rientrare fra le attività strettamente 
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona; 

- CONSIDERATO che UPIPA S.C. ha come scopo di coordinare l’attività dei soci e di migliorarne l’organizzazione, 
nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune, 
e ciò anche per attuare una sempre migliore rispondenza dell’attività dei Soci ai propri fini istituzionali; 

- CONSIDERATO che la funzione istituzionale di UPIPA S.C. quale associazione rappresentativa delle Aziende 
Pubbliche di Servizi alla Persona della Provincia Autonoma di Trento e quale soggetto deputato alla 
rappresentanza negoziale presso l’Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (Apran) è riconosciuta 
dalla L.R. 7/2005 e s.m.; 

- CONSIDERATO che è più conveniente e proficuo affidare incarichi di consulenza e corsi di aggiornamento a tale 
società alla luce della specificità dell’oggetto sociale della stessa; 

- RITENUTO di mantenere la partecipazione ad UPIPA S.C., come risultante nell’allegato A, in quanto società 
partecipata non controllata finalizzata, ai sensi dell’art. 4, co. 2, lett. d), Testo Unico, allo “svolgimento di attività 
di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 
loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 
relativa disciplina nazionale di recepimento”; 

- CONSIDERATO che, come si evince dalla scheda di ricognizione di UPIPA: 

- il numero degli amministratori non è superiore al numero dei dipendenti, ai sensi dell’art. 20, co. 2, lett. b), 

T.U.; 

- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall’art. 20, 

co. 2, lett. d), T.U.; 

- la società non ha prodotto risultati negativi di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti consecutivi, ai 

sensi dell’art. 20, co. 2, lett. e), T.U.; 

- CONSIDERATO che data l’esigua partecipazione detenuta si ritiene che l’A.P.S.P. non sia nelle condizioni tali da 
poter imporre misure volte ad una riduzione dei costi di funzionamento, né sussistono necessità di contenimento 
dei costi di funzionamento, che risultano allineati a quelli delle società di settore; 

- ATTESO che la società UPIPA s.c. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
controllate dall’A.P.S.P., ai sensi dell’art. 20, co. 2, lett. c), T.U. e non vi sono necessità di aggregazione con altre 
società che svolgono tali attività; 

- Constatato che la A.P.S.P. Giovanni Endrizzi di Lavis (TN) detiene, inoltre, come risulta dal sopraccitato Allegato 
A, una quota di partecipazione nel capitale sociale della Cantina La-Vis e Valle di Sembra s.c. (Lavis – TN) per un 
valore di Euro 250,00 ed una quota di partecipazione nel capitale sociale della società 5 Comuni Società 
Cooperativa Agricola (Mezzolombardo – TN) per un valore di Euro 250,00; 

- CONSIDERATO che Cantina La-Vis e Valle di Cembra s.c. (Lavis – TN) svolge attività di raccolta, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci (uva e vino) e che la società 5 Comuni Società 
Cooperativa Agricola svolge attività di raccolta, lavorazione e vendita dei prodotti conferiti dai soci; 



- Considerato che la A.P.S.P. Giovanni Endrizzi è proprietaria di terreni coltivati a vigneto e terreni coltivati a 
meleti, e per la valorizzazione di tale suo patrimonio conferisce i prodotti della coltivazione rispettivamente a 
Cantina La-Vis e Valle di Cembra s.c. e a 5 Comuni Società cooperativa Agricola; 

- Ritenuto pertanto opportuno mantenere le partecipazioni in Cantina La-Vis e Valle di Cembra s.c. e in 5 Comuni 
Società cooperativa Agricola, perché esse non comportano rischi ma garantiscono vantaggi all’attività della 
A.P.S.P. Giovanni Endrizzi; 

- VERIFICATO altresì che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l’alienazione o razionalizzazione di 
alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell’Allegato A; 

 

Tutto ciò premesso, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale concernente 
l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di 
Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione vigente approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 

- Vista la L.R. n. 7 del 21/09/2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - 
aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss. mm.; 

- Vista la L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7";  

- Vista la L.P.  19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e il suo Regolamento attuativo D.P.G. Prov.  22/05.1991, n. 10-40 Leg. e 
s.m.; 

- Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona 
approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;  

- Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina 
contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.;  

- Visto lo Statuto dell’APSP “Giovanni Endrizzi” approvato con delibera della Giunta n. 46 del 16/03/2017;  

- Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175; 

- Vista la Legge 7 agoto 2015 n. 124 e s.m.; 

- Richiamata la Circolare n. 23/2017 dd. 25/09/2017 di UPIPA S.c.;  

- Acquisito il parere di regolarità tecnico - amministrativa e contabile del Direttore Generale dell’Azienda; 

- Con voti unanimi resi nelle forme di legge e proclamati dal Presidente, 

DELIBERA 

1. Di approvare la ricognizione, come rappresentata dalle schede dell’allegato A che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di mantenere inalterate, per le motivazioni di cui in premessa, tutte le partecipazioni possedute dalla A.P.S.P., 
accertate come da schede di ricognizione dell’Allegato A; 

3. Di demandare al Direttore il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato; 

4. Di dare atto che la presente delibera non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 19 della 
L.R. 21/09/2005 n. 7; 

5. Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente delibera per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20, 
comma 1 della L.R. n. 7/2005, nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. , del D.Lgs. 30/06.2003 n. 196 e 
dell’art. 32 della L. 69/2009; 

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale: 

- ricorso al tribunale Amministrativo regionale di Trento, entro 60 gg., ai sensi dell'art. 22 e seguenti del D.Lgs. 
2 luglio 2010 n. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 
n° 1199.      

 

 

 
 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

 Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell 'art. 9, comma 4 della L.R. 21 
settembre 2005, n. 7, parere tecnico e amministrativo favorevole in merito alla legittimità.

Lavis, 28 settembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott.ssa Delia Martielli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 
settembre 2005, n. 7, parere contabile favorevole in merito alla legittimità.

Lavis, 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

I CONSIGLIERI

IL PRESIDENTE

F.to dott. Renato  Brugnara

IL DIRETTORE GENERALE

F.to dott.ssa Delia Martielli

F.to Chisté Jessica

F.to Cova Remo

F.to Giovannini Alberto

F.to Mogna Luigi

F.to Nardelli Cristina
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Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

U.P.I.P.A. - S.C. 

 

SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ 

 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Nazionalità  Italia 

 

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI 

  

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Codice fiscale società partecipata 01671390225 

Denominazione  Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza - U.P.I.P.A. s.c. 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società cooperativa 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

Società che emette azioni quotate in 
mercati regolamentati 

No 

Società che ha emesso, alla data del 
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi 
da azioni, quotati in mercati regolamentati 

No 

 

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’ 

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

Il codice Ateco 2007 è la versione italiana della classificazione delle attività economiche produttive definita in ambito europeo (Nace Rev. 2). 

La classificazione Ateco 2007 presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in:  

- sezioni (lettera, es. C)  

- divisioni (sezione + due cifre, es. C.10)  
- gruppi (sezione + tre cifre, es. C.10.4)  
- classi (sezione + quattro cifre, es. C.10.41)  
- categorie (sezione + cinque cifre, es. C.10.41.1)  
- sottocategorie (sezione + sei cifre, es. C.10.41.10)  
 
Nel campo "Attività 1" indicare il codice Ateco che identifica l'attività prevalente (in termini di fatturato) svolta dalla società. In particolare, 

occorre inserire il codice che individua la divisione dell'attività economica o il codice relativo a un dettaglio maggiore (gruppo, classe, categoria, 

sottocategoria).  
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Nei campi “Settore Ateco”, numerati da 2 a 4, è possibile indicare i codici Ateco 2007 degli ulteriori settori di attività nei quali opera la società. 

Per la compilazione seguire le indicazioni già descritte per l'attività 1.  ATTENZIONE: Per ognuna delle attività, il peso indicativo deve essere 

maggiore o uguale al 10%.  

 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Settore Ateco 1  82.99.99 

Settore Ateco 2 85.59.90 

Settore Ateco 3  

Settore Ateco 4  

 

SEZIONE – DATI DI BILANCIO 

 

NOME DEL CAMPO 
CONTENUTO DEL CAMPO 

Risultato d’esercizio  

(ultimi 5 anni) 

 

 

Fatturato  

(ultimi 3 anni) 

 

Anno di riferimento 2015 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio 25.757,00 

Fatturato  1.090.811,00 

Anno di riferimento 2014 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio -25.129,00 

Fatturato 1.125.354,00 

Anno di riferimento 2013 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio -8.282,00 

Fatturato 1.127.138,00 

Anno di riferimento 2012 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio 11.466,00 

Anno di riferimento 2011 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio 4.656,76 

Numero dipendenti 

  

 

13,3 

Costo del personale  

  

 

580.550,00 

Numero dei componenti dell’organo 
di amministrazione  

 
 

9 
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NOME DEL CAMPO 
CONTENUTO DEL CAMPO 

Compensi dei componenti dell’organo 
di amministrazione 

  

 

63.469,69 

Numero dei componenti dell’organo 
di controllo 

 
 

1 

Compensi dei componenti dell’organo 
di controllo 

  

 

2.089,00 
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SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE 
 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Società controllata 

 

No 

Detenzione di partecipazioni da parte della 
società 

Indicare se la partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni in altre società:  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA:  
 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Quota % di partecipazione detenuta 
direttamente nella società  

2,55%  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA 
 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Codice fiscale della “tramite” controllata  

Denominazione della “tramite” controllata  

Natura della “tramite” controllata Selezionare la natura della tramite controllata  

Quota % di partecipazione detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione nella 
società 
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SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO 

 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Società che ha avviato procedure per la 
quotazione di azioni o strumenti finanziari 

No 

Tipologia di procedure avviate per la 
quotazione 

Selezionare la tipologia di procedura avviata per la quotazione: 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art. 1 comma 4 lett. a) 

Indicare se la partecipata è o meno una società 

disciplinata da specifiche disposizioni di legge o 

di regolamenti governativi o ministeriali ed è 

costituita per l'esercizio della gestione di servizi 

di interesse generale o di interesse economico 

generale o per il perseguimento di una specifica 

missione di pubblico interesse.  

No 

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

No 

Attività svolta dalla partecipata in favore 
dell’Amministrazione 

• 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) 

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

 

No 

Necessità contenimento dei costi 
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 

No 

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

 

No 

“Holding pura” 
No 

Società in house 
No 

Previsione nello statuto della società in 
house di limiti sul fatturato 

No 

Esito della Ricognizione 
Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 

 

Selezionare la modalità di razionalizzazione  

Termine previsto per la razionalizzazione 

 

--/--/----  
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Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

CANTINA DI LA-VIS E VALLE DI CEMBRA S.C.A. 

 

SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ 

 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Nazionalità  Italia 

 

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI 

  

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Codice fiscale società partecipata 00121770226 

Denominazione  CANTINA DI LA-VIS E VALLE DI CEMBRA S.C.A. 

Anno di costituzione della società 1948 

Forma giuridica Società cooperativa 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

Società che emette azioni quotate in 
mercati regolamentati 

No 

Società che ha emesso, alla data del 
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi 
da azioni, quotati in mercati regolamentati 

No 

 

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’ 

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

Il codice Ateco 2007 è la versione italiana della classificazione delle attività economiche produttive definita in ambito europeo (Nace Rev. 2). 

La classificazione Ateco 2007 presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in:  

- sezioni (lettera, es. C)  

- divisioni (sezione + due cifre, es. C.10)  
- gruppi (sezione + tre cifre, es. C.10.4)  
- classi (sezione + quattro cifre, es. C.10.41)  
- categorie (sezione + cinque cifre, es. C.10.41.1)  
- sottocategorie (sezione + sei cifre, es. C.10.41.10)  
 
Nel campo "Attività 1" indicare il codice Ateco che identifica l'attività prevalente (in termini di fatturato) svolta dalla società. In particolare, 

occorre inserire il codice che individua la divisione dell'attività economica o il codice relativo a un dettaglio maggiore (gruppo, classe, categoria, 

sottocategoria).  
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Nei campi “Settore Ateco”, numerati da 2 a 4, è possibile indicare i codici Ateco 2007 degli ulteriori settori di attività nei quali opera la società. 

Per la compilazione seguire le indicazioni già descritte per l'attività 1.  ATTENZIONE: Per ognuna delle attività, il peso indicativo deve essere 

maggiore o uguale al 10%.  

 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Settore Ateco 1  01.61  

Settore Ateco 2  

Settore Ateco 3  

Settore Ateco 4  

 

SEZIONE – DATI DI BILANCIO 

 

NOME DEL CAMPO 
CONTENUTO DEL CAMPO 

Risultato d’esercizio  

(ultimi 5 anni) 

 

 

Fatturato  

(ultimi 3 anni) 

 

Anno di riferimento 2015 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio 3.688.861,00 

Fatturato  32.823.128,00 

Anno di riferimento 2014 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio -1.090.434,00 

Fatturato 33.393.066,00 

Anno di riferimento 2013 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio 195.759,00 

Fatturato 34.014.869,00 

Anno di riferimento 2012 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio -7.938.182,00 

Anno di riferimento 2011 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio -7.420.304,00 

Numero dipendenti 

  

 

68 

Costo del personale  

  

 

3.195.651,00 

Numero dei componenti dell’organo 
di amministrazione  

 
 

9 
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NOME DEL CAMPO 
CONTENUTO DEL CAMPO 

Compensi dei componenti dell’organo 
di amministrazione 

  

 

58.429,00 

Numero dei componenti dell’organo 
di controllo 

 
 

3 

Compensi dei componenti dell’organo 
di controllo 

  

 

6.142,00 
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SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE 
 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Società controllata 

 

No 

Detenzione di partecipazioni da parte della 
società 

Indicare se la partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni in altre società:  

SI:  

Cesarini Sforza Spumanti S.p.A. 

GLV SRL 

ETHICA S.P.A. 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA:  
 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Quota % di partecipazione detenuta 
direttamente nella società  

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA 
 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Codice fiscale della “tramite” controllata  

Denominazione della “tramite” controllata  

Natura della “tramite” controllata  

Quota % di partecipazione detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione nella 
società 
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SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO 

 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Società che ha avviato procedure per la 
quotazione di azioni o strumenti finanziari 

No 

Tipologia di procedure avviate per la 
quotazione 

 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art. 1 comma 4 lett. a) 

Indicare se la partecipata è o meno una società 

disciplinata da specifiche disposizioni di legge o 

di regolamenti governativi o ministeriali ed è 

costituita per l'esercizio della gestione di servizi 

di interesse generale o di interesse economico 

generale o per il perseguimento di una specifica 

missione di pubblico interesse.  

No 

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

No 

Attività svolta dalla partecipata in favore 
dell’Amministrazione 

 

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

 

 

Necessità contenimento dei costi 
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 

 

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

 

 

“Holding pura” 
 

Società in house 
 

Previsione nello statuto della società in 
house di limiti sul fatturato 

 

Esito della Ricognizione 
Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 

 

 

Termine previsto per la razionalizzazione 
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Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

5 COMUNI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA 

 

SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ 

 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Nazionalità  Italia 

 

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI 

  

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Codice fiscale società partecipata 02258140223 

Denominazione  5 COMUNI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA 

Anno di costituzione della società 2012 

Forma giuridica Società cooperativa 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

Società che emette azioni quotate in 
mercati regolamentati 

No 

Società che ha emesso, alla data del 
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi 
da azioni, quotati in mercati regolamentati 

No 

 

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’ 

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

Il codice Ateco 2007 è la versione italiana della classificazione delle attività economiche produttive definita in ambito europeo (Nace Rev. 2). 

La classificazione Ateco 2007 presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in:  

- sezioni (lettera, es. C)  

- divisioni (sezione + due cifre, es. C.10)  
- gruppi (sezione + tre cifre, es. C.10.4)  
- classi (sezione + quattro cifre, es. C.10.41)  
- categorie (sezione + cinque cifre, es. C.10.41.1)  
- sottocategorie (sezione + sei cifre, es. C.10.41.10)  
 
Nel campo "Attività 1" indicare il codice Ateco che identifica l'attività prevalente (in termini di fatturato) svolta dalla società. In particolare, 

occorre inserire il codice che individua la divisione dell'attività economica o il codice relativo a un dettaglio maggiore (gruppo, classe, categoria, 

sottocategoria).  
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Nei campi “Settore Ateco”, numerati da 2 a 4, è possibile indicare i codici Ateco 2007 degli ulteriori settori di attività nei quali opera la società. 

Per la compilazione seguire le indicazioni già descritte per l'attività 1.  ATTENZIONE: Per ognuna delle attività, il peso indicativo deve essere 

maggiore o uguale al 10%.  

 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Settore Ateco 1  016300 

Settore Ateco 2  

Settore Ateco 3  

Settore Ateco 4  

 

SEZIONE – DATI DI BILANCIO 

 

NOME DEL CAMPO 
CONTENUTO DEL CAMPO 

Risultato d’esercizio  

(ultimi 5 anni) 

 

 

Fatturato  

(ultimi 3 anni) 

 

Anno di riferimento 2015 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio 348.930,51 

Fatturato  8.247.839,00 

Anno di riferimento 2014 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio 24.944,15 

Fatturato 8.388.788,86 

Anno di riferimento 2013 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio 16.663,00 

Fatturato 10.023.950,00 

Anno di riferimento 2012 

Bilancio approvato  

Risultato d’esercizio  

Anno di riferimento 2011 

Bilancio approvato  

Risultato d’esercizio  

Numero dipendenti 

  

 

4 

Costo del personale  

  

 

66.821,00 

Numero dei componenti dell’organo 
di amministrazione  

 
 

11 
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NOME DEL CAMPO 
CONTENUTO DEL CAMPO 

Compensi dei componenti dell’organo 
di amministrazione 

  

 

16.550,00 

Numero dei componenti dell’organo 
di controllo 

 
 

3 

Compensi dei componenti dell’organo 
di controllo 

  

 

19.645,06 
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SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE 
 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Società controllata 

 

No 

Detenzione di partecipazioni da parte della 
società 

No  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA:  
 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Quota % di partecipazione detenuta 
direttamente nella società  

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA 
 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Codice fiscale della “tramite” controllata  

Denominazione della “tramite” controllata  

Natura della “tramite” controllata  

Quota % di partecipazione detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione nella 
società 
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SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO 

 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Società che ha avviato procedure per la 
quotazione di azioni o strumenti finanziari 

No 

Tipologia di procedure avviate per la 
quotazione 

Selezionare la tipologia di procedura avviata per la quotazione: 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art. 1 comma 4 lett. a) 

Indicare se la partecipata è o meno una società 

disciplinata da specifiche disposizioni di legge o 

di regolamenti governativi o ministeriali ed è 

costituita per l'esercizio della gestione di servizi 

di interesse generale o di interesse economico 

generale o per il perseguimento di una specifica 

missione di pubblico interesse.  

No 

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

No 

Attività svolta dalla partecipata in favore 
dell’Amministrazione 

 

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

 

No 

Necessità contenimento dei costi 
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 

No 

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

 

No 

“Holding pura” 
No 

Società in house 
No 

Previsione nello statuto della società in 
house di limiti sul fatturato 

No 

Esito della Ricognizione 
Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 

 

 

Termine previsto per la razionalizzazione 

 

 

 
 


