COMUNE DI PADOVA
CF 00644060287

ALLEGATO 2
SCHEDE TECNICHE
RICOGNIZIONE
ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS 175/2016
Piano di razionalizzazione anno 2021 e stato di attuazione del piano di
razionalizzazione anno 2020

LUCA
CONTATO
COMUNE DI
PADOVA
12.11.2021
14:34:43
GMT+01:00

STRUTTURA SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTE/INDIRETTE (31.12.2020)

HERA SPA
3,09688 %

Mercato Agroalimentare
di Padova scarl
38,1694%

Banca Popolare
Etica scpa 0,0169

Acegasapsamga
Spa 100%
Cosea Ambiente
Spa 100%

UniflotteSrl 97%
Sviluppo Ambiente
Toscana Srl 95%
Acantho Spa
80,64%
%
Marche multiservizi
Spa 46,70%
Hera Ambiente Spa
75%
Hera Comm spa
97%
INRETE
Distribuzione
Energia Spa 99%
Estenergy SpA
1,00%
Heratech Srl 100%
Hera Trading Srl
100%

PadovaHall SpA
49,20%

0,006%%

Farmacie
Comunali di
Padova Spa
24,98%

6,38%

COMUNE DI
PADOVA
0.02%

Consorzio Zona
industriale e
Porto Fluviale di
Padova 33,33%
in liquidazione
Parco produttivo
Fiumicello 23,55%

APS Holding
Spa
99.99%

9,72%

Parco Scientifico
e Tecnologico
Galileo Scpa
14,29%

Interporto Padova
Spa
19,00%
Mercitalia Spa
1,34057%%

Servizi Logistici
4,256%
Bic Adriatico 10%

Certottica srl
0,20%
I.Tre Spa 20%

Interbrennero
Spa 0,32%

Busitalia Veneto
Spa 21,10%

Irideos Spa 0,30
%
Cityware
Enginering srl
2,44%

CREI Ven
scarl 0,14%
Nord Est Spa 5%

Banca popolare
di Vicenza scpa
0,00089%
Cassa
risparmio di
Bolzano
0,00683%

Interporto di
Rovigo 2,74%

0,8%

Banca Popolare Etica
scpa 0,03152%

Zitac Spa 1,84%

33,41%

Consorzio

Padova 1 1,44%
Legenda:
Veneto Logistica
2,65%
%

PARTECIPATE
DIRETTE

PARTECIPATE
INDIRETTE

STRUTTURA SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTE/INDIRETTE (12.11.2021)

HERA SPA
3,09688 %

Mercato Agroalimentare
di Padova scarl
38,1694%

Banca Popolare
Etica scpa 0,0169

Acegasapsamga
Spa 100%

UniflotteSrl 97%

Acantho Spa
80,64%
Marche multiservizi
Spa 46,70%

0,0056%%

Farmacie
Comunali di
Padova Spa
24,98%

0,02%

Hera Trading Srl
100%

Consorzio Zona
industriale e
Porto Fluviale di
Padova 33,33%
in liquidazione
Parco produttivo
Fiumicello 23,55%

APS Holding
Spa
100,00%

9,72%

Parco Scientifico
e Tecnologico
Galileo Scpa
14,29%

Interporto Padova
Spa
19,00%
Mercitalia Spa
1,34057%%

Hera Comm spa
97%

Heratech Srl 100%

6,3896%

COMUNE DI
PADOVA

Hera Ambiente Spa
75%

INRETE
Distribuzione
Energia Spa 100

PadovaHall SpA
49,20%

Servizi Logistici
4,256%
Bic Adriatico 10%

Certottica srl
0,20%
I.Tre Spa 20%

Interbrennero
Spa 0,32412%

Busitalia Veneto
Spa 21,10%

Irideos Spa 0,30
%
Cityware
Enginering srl
2,44%

Banca popolare
di Vicenza scpa
0,00089%
Cassa
risparmio di
Bolzano
0,00683%

Interporto di
Rovigo 2,74734%

Nord Est Spa in
fallimento 5%
0,8034%

Tecno Agenzia
Srl 10,50%

Banca Popolare Etica
scpa 0,03152%

Zitac Spa
1,84332%

33,41%

Consorzio

Padova1
1,44928%

Legenda:

Veneto Logistica
1,9463%

PARTECIPATE
DIRETTE

PARTECIPATE
INDIRETTE

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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)

03860240286
APS HOLDING SPA A SOCIO UNICO
31/10/2003

Società per azioni
attiva
NO
NO
NO

(1)

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali.

(2)

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

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

PADOVA
PADOVA
35124
VIA SALBORO, 22/B
049/5660104
info@apsholding.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
H52.21.5 Gestione di parcheggi e autorimesse
L.68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri
M.70.1 Attività di direzione aziendale
M.73.12 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari
pubblicitari.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

si
si
no
no
no

§

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

La società adotta una contabilità analitica in quanto si occupa
della gestione di diversi servizi che non rientrano nelle
fattispecie indicate al punto precedente

no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3)
(4)

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
90
5
128.343,00
5
52.358,00

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

2018

2017

2016

sì

sì

sì

sì

sì

107.090,00

1.608.340,00

350.526,00

1.146.500,00

2.989.576,00

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020
15.501.514
6.601.458
334.875

2019
18.354.714
3.942.051
311.734

2018
17.777.309
3.696.465
220.317

2017
17.483.294
4.120.036
346.903

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2020

2019

2018

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)

(6)

(7)

Partecipazione diretta
99,99%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
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.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

controllo solitario - maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione

Sì
No

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della
razionalizzazione realizzata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

• servizio pubbliche affissioni e pubblicità commerciale;
• gestione del sistema informativo per il controllo del traffico
e rilevazione della velocità istantanea sulla tangenziale di
Padova;
• servizio sosta in parcheggi chiusi e stalli stradali;
• attività strumentale volta alla gestione della Sala del
Commiato e di tre linee di forni crematori presso il Cimitero
Maggiore della Città;
• servizio di Car Sharing tramite locazione a tempo di veicoli
privati a favore di enti;
• servizio di gestione della sorveglianza e apertura delle
principali sale pubbliche comunali e dei musei, e altre attività
minori;
• gestione del servizio di facchinaggio, trasloco e
movimentazione di arredi e beni di proprietà del Comune di
Padova

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

no
no
no
si
mantenimento senza interventi

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
§
straordinaria(13)
Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)

§

Note*
(9)

(10)
(11)

(12)

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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

(13)

(14)

§

Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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)

00397270281
INTERPORTO PADOVA SPA
06/06/1973

Società per azioni
attiva
NO
NO
NO

(1)

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione op pure procedure concorsuali.

(2)

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

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

PADOVA
PADOVA
35127
GALLERIA SPAGNA, 35
049 8700460
interportopadova@cert.legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
H.52.21.4 - Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
F.43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento
e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
F.43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del
gas (inclusa manutenzione e riparazione)
F.43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §

no
no
no
no

§

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art.
4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3)
(4)

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
84
9
100.375,00
3
54.080,00

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

2018

2017

2016

sì

sì

sì

sì

sì

2.301.624

1.088.310

1.388.050

1.567.053

1.311.132

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020
34.976.470
1.887.002
84.674

2019
32.217.439
2.006.554
105.667

2018
30.609.479
3.048.716
1.485.202

2017
30.516.918
1.900.308
1.313.029

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni

2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2020

2019

2018

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
Codice Fiscale Tramite (6)

Partecipazione diretta e indiretta

19%
03860240286
APS HOLDING SPA A SOCIO UNICO
9,72%
01572190286
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE E PORTO FLUVIALE DI PADODenominazione Tramite (organismo) (6)
VA “ZIP” IN LIQUIDAZIONE
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
6,3896%
La partecipazione del Consorzio Zip è stata inserita per una più
Nota
completa rappresentazione anche se il Consorzio non è compreso nella ricognizione ordinaria
(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’Amministrazio ne.
(7)
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione

Sì
No

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedi mento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizza zione realizzata.
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

Studio, promozione, coordinamento, svolgimento e gestione di
tutte le attività inerenti alla creazione e all'esercizio in Padova
di un interporto, così come definito dalla Legge n. 240/1990,
per l'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo,
fluviale ed aereo. Realizza e gestisce strutture e servizi ideati e
sviluppati appositamente per gli operatori specializzati. Svolge
attività di ritiro, movimentazione, magazzinaggio e distribuzione delle merci.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

no
no
no

mantenimento senza interventi

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straor§
dinaria(13)
Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)
Note*

§

L’impianto normativo di riferimento dimostra che l’attività di
Interporto è funzionale al perseguimento di un interesse generale specificatamente identificato dal Legislatore

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10)
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11)
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(13)
Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato
indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale,
è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e
contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data
del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
(14)
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis. Il
campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia
Sì.
§
Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata

03846460289
FARMACIE COMUNALI DI PADOVA SPA
11/08/2003

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

attiva

Stato di attività della partecipata
Data 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)

NO
NO
NO

(1)

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2)

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

Indicazioni per la compilazione

Italia

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*
*campo con compilazione facoltativa

PADOVA
PADOVA
35131
VIA CARLO REZZONICO ,14

comunalipadova@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Indicazioni per la compilazione
G.47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati

Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

no

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
c. 4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

no
no
si

§

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

La società adotta una contabilità analitica in quanto si occupa
della gestione di diversi servizi che non rientrano nelle fattispecie indicate al punto precedente

no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3)
(4)

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
26
5
€ 70.080,00 al 31/03/2021
5
€ 15.548,02 al 31/03/2021

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

2018

2017

2016

sì

sì

sì

sì

sì

265.405

389.136

389.947

451.800

424.439

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
Nota

01/01/2020 31/03/2021
7.047.118
539.578

2019
7.375.285
81.928

2018
7.584.576
15.678

2017
7.671.329
37.388

L’esercizio 2020 non ha coperto 12 mesi bensì 15 a seguito dell’assemblea
straordinaria della società che ha provveduto a modificare la data di chiusura
dell’esercizio sociale dal 31.12 di ogni anno al 31.03 per allinearsi all’anno fiscale della capogruppo Mckesson.

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni

2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2020

2019

2018

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)

(6)

(7)

Partecipazione diretta e indiretta
24,98%
03860240286
APS HOLDING SPA
0,02%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella so cietà.
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’Amministrazio ne.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione

Sì
No

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedi mento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizza zione realizzata.
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

La società ha come oggetto e scopo la distribuzione di prodotti
farmaceutici e parafarmaceutici ed ha ricevuto dal Comune di
Padova l’affidamento della gestione delle farmacie comunali
per il periodo di 30 anni a decorrere dal 1° novembre 2003 fino
al 31 ottobre 2033.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straor§
dinaria(13)
Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)

§

no
no
no
no
mantenimento senza interventi

No
No

Note*
(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10)
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11)
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
(12)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(13)
Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione
delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
(14)
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.
§
Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

Data di costituzione della partecipata

02316080288
MERCATO AGROALIMENTARE PADOVA-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
13/07/1989

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Denominazione

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

attiva

Stato di attività della partecipata
(1)

Data di inizio della procedura
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)

NO
NO
NO

(1)

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2)

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

Indicazioni per la compilazione

Italia

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*
*campo con compilazione facoltativa

PADOVA
PADOVA (PD)
35127
CORSO STATI UNITI, 50
049/8692111
infopec@maap.legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Indicazioni per la compilazione
N.82.99.3 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

no

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
c. 4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §

no
no
no

§

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome
(art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3)
(4)

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
7
5
€ 76.771
5
€ 33.602

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

2018

2017

2016

sì

sì

sì

sì

sì

244.565

226.390

10.798

330.262

253.516

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020
3.483.370
1.897.835

2019
3.577.341
2.040.015

2018
3.494.267
1.845.113

2017
3.632.129
1.761.384

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni

2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2020

2019

2018

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)

(6)

(7)

Partecipazione diretta
38,1694%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella so cietà.
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’Amministrazio ne.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione

Sì
No

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedi mento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizza zione realizzata.
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

La società svolge un attività che nasce come servizio pubblico e
riguarda tutte le attività rivolte all'approvvigionamento, alla corretta formazione dei prezzi e all'idoneità igienico-sanitaria dei prodotti agroalimentari destinati ai mercati comunali.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
§
straordinaria(13)
Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)

§

no
no
no
no
mantenimento senza interventi

No
No

Note*
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione
delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata

04245520376
HERA SPA
10/03/1995

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

attiva

Stato di attività della partecipata
Data 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)

SI
SI
NO

(1)

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2)

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

Indicazioni per la compilazione

Italia

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*
*campo con compilazione facoltativa

BOLOGNA
BOLOGNA (BO)
40127
Viale Berti Pichat, 2/4
051/287111
heraspa@pec.gruppohera.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
E.36 Raccolta,trattamento e fornitura di acqua
D.35.2 Produzione di gas; distriibuzione di combustibili gassosi
mediante condotte
D.35.3 Fornitura di vapore e aria condizionata
E.37 Gestione delle reti fognarie

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

no

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
c. 4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §

no
no
si

§

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome
(art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3)
(4)

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
3030
15
2.860.535
5
1.095.590

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

2018

2017

2016

sì

sì

sì

sì

sì

217.017.464

166.311.616

195.139.030

170.415.559

144.687.056

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020
1.195.982.191
148.533.940

2019
1.206.040.527
189.628.319

2018
1.219.744.256
171.049.695

2017
1.223.902.412
155.036.788

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni

2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2020

2019

2018

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)

(6)

(7)

Partecipazione diretta
3,097%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella so cietà.
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’Amministrazio ne.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione

Sì
No

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedi mento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizza zione realizzata.
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

La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque
tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica
utilità in genere ed in particolare: (a) gestione integrata delle
risorse idriche (b) gestione integrata delle risorse energetiche
(c) gestione dei servizi ambientali

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)

no
no
no
no
mantenimento senza interventi

Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

No

Note*
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

§

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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato
indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale,
è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e
contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data
del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis. Il
campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia
Sì.

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

Data di costituzione della partecipata

01404710285
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO -SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI
18/07/1997

Forma giuridica

Società consortile per azioni

Denominazione

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

attiva

Stato di attività della partecipata
(1)

Data di inizio della procedura
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)

No
No
No

(1)

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali.

(2)

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

Indicazioni per la compilazione

Italia

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*
*campo con compilazione facoltativa

Padova
Padova
35127
Corso Stati Uniti 14/bis

amministrazione.galileo@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3

Indicazioni per la compilazione
M.70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione
M.70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra
consulenza amministrativo- gestionale e pianificazione
aziendale
P.85.59.2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento
professionale

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

no

no
si

§

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

La società adotta una contabilità analitica in quanto si occupa
della gestione di diversi servizi che non rientrano nelle
fattispecie indicate al punto precedente

no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3)
(4)

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività di promozione e sviluppo di progetti di
ricerca finanziati (Distretti tecnologici)

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

11
5
145.548
5
36.920

NOME DEL CAMPO

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

2018

2017

2016

sì

sì

sì

sì

sì

3.564

4.461

4.919

51.135

-444.623

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020
1.790.507
336.720
306.000

2019
1.879.845
336.211
334.478

2018
1.735.727
323.732
315.708

2017
1.478.833
496.090
494.440

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2020

2019

2018

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)

(6)

(7)

Partecipazione diretta
14,29%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
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.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione

Sì
No

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della
razionalizzazione realizzata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Sostenere la capacità competitiva delle imprese attraverso la
realizzazione di attività e servizi di supporto all’innovazione

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
§
straordinaria(13)
Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)

§

no
no
no
no
mantenimento senza interventi

No
No

Note*
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

§

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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata

00205840283
PADOVA HALL SPA
14/04/1997

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

attiva

Stato di attività della partecipata
Data 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)

NO
NO
NO

(1)

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione op pure procedure concorsuali.

(2)

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

Indicazioni per la compilazione

Italia

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*
*campo con compilazione facoltativa

PADOVA
PADOVA
35131
Via Niccolo' Tommaseo, 59

padovahall@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
n.82.3 ORGANIZZAZIONE DI FIERE E CONVEGNI

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

no

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
c. 4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §

no
no
no

§

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art.
4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3)
(4)

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
37
4
€ 65.000,00
5
€ 51.199,00

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

2018

2017

2016

sì

sì

sì

sì

sì

-7.250.648

-7.364.426

1.751.079

-768.250

-818.251

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020
5.663.995
320.837
80.515

2019
9.422.786
951.452

2018
3.309.485
2.615.390

2017
1.571.716
2.291.935

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni

2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2020

2019

2018

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)

(6)

(7)

Partecipazione diretta
49,20%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella so cietà.
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’Amministrazio ne.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Sì
No

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi
fieristici (Art. 4, c. 7)

Descrizione dell'attività

Gestione degli immobili utilizzati per l'attività fieristica e realizzazione del Centro Congressi della Città di Padova. Gestione
ed organizzazione di convegni e fiere .

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)

no
no
no
no
razionalizzazione
mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

31/12/2022

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straor§
dinaria(13)

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)

§

No

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Note*

(9)

(10)
(11)

(12)

In continuità con le misure adottate nel piano di razionalizzazione approvato con deliberazione n. 80 del 30.11.2020, si impartiscono le seguenti misure di razionalizzazione:
• ricorso ad ammortizzatori sociali: almeno per il primo semestre del 2022 la società avrà la necessità di ricorrere all’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Non ci sono al momento informazioni normative riguardo alla possibilità di un utilizzo degli strumenti straordinari (FIS) anche nel 2022, ma ci sarà comunque la possibilità di utilizzare strumenti ordinari. La stima
del range di contenimento dei costi atteso dall’applicazione di
questa misura per il primo semestre del 2022 si attesta tra i
100.000 ed i 150.000 Euro, ovvero indicativamente tra il 10%
ed il 15% del costo del personale nel periodo di riferimento.
L’effettivo utilizzo degli ammortizzatori sociali dipenderà dal
numero di eventi di terzi (per i quali quindi non si ha la possibilità di avere certezze) che dovranno essere gestiti nel periodo
di riferimento.
• blocco degli investimenti sul quartiere fieristico: rimangono bloccati tutti gli interventi straordinari programmati per il
quartiere fieristico, in riferimento ad un piano da circa 6 milioni di Euro in tre anni e comprendente interventi quali ristrutturazione di tetti, impianti, pavimenti, segnaletica e altri interventi. E’ recentemente giunta notizia in merito a possibili supporti provenienti dal PNRR per interventi di questa natura sui
poli fieristici ma ad oggi non sono pubblicati decreti attuativi.
• blocco degli investimenti sul patrimonio immobiliare direzionale: rimangono bloccati tutti gli interventi straordinari programmati per il patrimonio immobiliare insistente al di fuori
del quartiere fieristico, in riferimento ad un piano da circa 5
milioni di Euro in tre anni e comprendente interventi quali, ristrutturazione di impianti, pavimenti, segnaletica e altri interventi, tutti sospesi fino al recupero della liquidità necessaria.
Nel frattempo andrà messa in atto un’azione di scouting per
selezionare una ESCO che possa finanziare in proprio almeno
una parte di questi interventi.
• chiusura dei locali fiera: con ogni probabilità, nel primo semestre del 2022 potranno essere tenuti chiusi gli uffici per alcuni giorni alla settimana, in funzione dei calendari delle manifestazioni ancora da confermare. La chiusura e la relativa sospensione dei servizi accessori quali pulizie e portineria e risparmio sulle utenze, può generare una riduzione di costi (saving) di circa Euro 15.000 tra costi di servizi, quali portineria,
controllo, riscaldamento, raffrescamento, pulizie e utenze.

Oltre alle misure di contenimento dei costi si richiede alla società di trovare ulteriori fonti di ricavo, anche per il tramite di
partnership strategiche con altri operatori fieristici nazionali ed
internazionali, per le quali risultano essere in corso importanti
trattative. Nel corso del 2022, con una quantificazione variabile
in funzione della data di effettiva entrata in funzione, si registreranno anche i primi ricavi derivanti dal nuovo centro congressi.
La società dovrà proseguire, inoltre, nella ricerca di fonti alternative di ricavo rispetto a quelle strettamente fieristiche e congressuali, quali la concessione degli spazi per lo svolgimento
della somministrazione dei Vaccini anti Covid -19, Aule Universitarie, Test Universitari e Concorsi pubblici di ingresso. Tali
attività potrebbero generare un fatturato pari a 1,5 milioni.
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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

(13)

(14)

Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato
“Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione
delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata

02622940233
BANCA POPOLARE ETICA COOPERATIVA PER AZIONI
01/06/1995

Forma giuridica

Società cooperativa

Altra forma giuridica

attiva

Stato di attività della partecipata
(1)

Data di inizio della procedura
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)

NO
NO
NO

(1)

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2)

Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Indicazioni per la compilazione

Italia

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*
*campo con compilazione facoltativa

PADOVA
PADOVA
35131
VIA NICCOLO' TOMMASEO, 7
049/8771111
segreteria@pec.bancaetica.com

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2

Indicazioni per la compilazione
K.64.19.1 Intermediazione monetaria di istituti monetari diversi dalle Banche centrali
M.70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra
consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

no

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §

no
no
no

§

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art.
4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3)
(4)

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività bancarie e finanziarie
358
13
297.000
5
124.000

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

2018

2017

2016

sì

sì

sì

sì

sì

6.403.378

6.267.836

3.287.703

2.273.208

4.317.890

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020

2019

2018

2017

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni

2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2020
38.671.833
20.220.638

2019
34.759.980
18.338.299

2018
31.582.406
16.178.483

2017
30.156.494
14.724.278

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)

(6)

(7)

Partecipazione diretta e indiretta
0,0169%
03860240286
APS HOLDING SPA
0,0056%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella so cietà.
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’Amministrazio ne.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione

Sì
No

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedi mento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizza zione realizzata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis dlgs. n.385/1993 (art.4,c.9ter)

Descrizione dell'attività

La società si occupa della raccolta del risparmio e l'esercizio del
credito, anche ai non soci, con l'intento precipuo di perseguire le
finalità di finanza etica.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

no
no
no
no
mantenimento senza interventi

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria(13) §

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

No

Note*
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato
“Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione
delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

SCHEDE SINGOLE SOCIETA’
PARTECIPATE INDIRETTAMENTE
TRAMITE APS HOLDING SPA
A SOCIO UNICO

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata

04874020284
BUSITALIA VENETO SPA
20/01/2015

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

attiva

Stato di attività della partecipata
Data 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)

NO
NO
NO

(1)

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2)

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

Indicazioni per la compilazione

Italia

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*
*campo con compilazione facoltativa

PADOVA
PADOVA (PD)
35131
Via del Pescarotto, 25/27
049/8206851
busitaliaveneto@legalmail.ii

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
H49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
H.49.39.09 Altre attività di trasporti terresti di passeggeri nca

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

no

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
c. 4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

no
no
si

§

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

La società adotta una contabilità analitica in quanto si occupa
della gestione di diversi servizi che non rientrano nelle fattispecie indicate al punto precedente

no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3)
(4)

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

Attività produttive di beni e servizi

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

4

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

€ 262.000,00
5
€ 37.000,00

915

NOME DEL CAMPO

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

2018

2017

2016

sì

sì

sì

sì

sì

124.440

252.196

619.268

1.038.885

638.879

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020
69.397.541
9.548.678

2019
87.063.129
4.075.969

2018
85.533.535
4.704.435

2017
84.198.145
3.935.378

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni

2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2020

2019

2018

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)

(6)

(7)

Partecipazione indiretta
03860240286
APS HOLDING SPA
21,10%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella so cietà.
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’Amministrazio ne.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione

Sì
No

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedi mento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizza zione realizzata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Servizio di trasporto urbano ed extraurbano e la gestione del
tram di Padova e Provincia

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straor§
dinaria(13)
Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)

§

no
no
no
no
mantenimento senza interventi

No
No

Note*
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

§

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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione
delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata

09995550960
IRIDEOS SPA
18/07/2017

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

attiva

Stato di attività della partecipata
Data 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)

NO
NO
NO

(1)

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2)

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

Indicazioni per la compilazione

Italia

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*
*campo con compilazione facoltativa

MILANO
MILANO (MI)
20158
Viale Bodio, 33/39

irideos@pec.irideos.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
J.61.1 Telecomunicazioni fisse

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

no

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
c. 4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §
§

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art.
4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

no
no
si
AGCOM
no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3)
(4)

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
697
8
69.154,33
5
105.138

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

2018

sì

sì

sì

-6.422.513

-9.921.400

-7.070.600

2017

sì

2016

sì

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020
189.295.931
18.191.956

2019
154.568.717
2.637.381

2018
164.554.663
2.337.560

2017
264.680

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni

2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2020

2019

2018

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)

(6)

(7)

Partecipazione indiretta
03860240286
APS HOLDING SPA
0,30%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella so cietà.
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’Amministrazio ne.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione

Sì
No

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedi mento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizza zione realizzata.
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
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

no
no
no
no
razionalizzazione
recesso dalla società
31/12/2022

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria(13) §

Si

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

No

E' stato prescritto ad APS HOLDING SPA, visti gli esiti negativi
delle gare, di procedere alla liquidazione ai sensi dell'art.24 c.5
Decreto Lgs 175/2016
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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato
“Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione
delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

Note*
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata

03692180288
CITYWARE ENGINEERING SRL
21/12/2001

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

attiva

Stato di attività della partecipata
Data 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)

NO
NO
NO

(1)

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione op pure procedure concorsuali.

(2)

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

Indicazioni per la compilazione

Italia

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*
*campo con compilazione facoltativa

PADOVA
PADOVA (PD)
35129
Via San Marco, 6/B

City-ware@assicurata.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3

Indicazioni per la compilazione
C.28.99.2 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici
J.62.01 Produzione di software non connesso all'edizione
J.62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

no

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
c. 4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §

no
no
no

§

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art.
4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3)
(4)

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
13
1
64.868,00
0
0

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

2018

2017

2016

sì

sì

sì

sì

sì

-126.233

-39.258

-89.755

-80.226

44.390

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020
861.053
57.717

2019
956.523
90.344

2018
1.147.126
44.063

2017
1.518.711
125.031

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni

2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2020

2019

2018

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)

(6)

(7)

Partecipazione indiretta
03860240286
APS HOLDING SPA
2,44%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella so cietà.
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’Amministrazio ne.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione

Sì
No

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti
La società offre soluzioni altamente innovative e di grande ingegno tecnologico nell'ambito della gestione dei
parcheggi

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straor§
dinaria(13)
Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)

No

§

no
no
no
no
razionalizzazione
recesso dalla società
31/12/2022

Si
No

E' stato prescritto ad APS HOLDING SPA, visti gli esiti negativi
delle gare, di procedere alla liquidazione ai sensi dell'art.24 c.5
Decreto Lgs. 175/2016
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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione
delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

Note*
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 4, TUSP)

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi
entro il 31/12/2021, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati
dall’Ente.
La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette.
In particolare:
1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2020 o alla data di adozione del
provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di
operazione realizzata:
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Scioglimento/Liquidazione della società
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per
incorporazione)

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2020 ma non più detenute alla data di
adozione del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (Scheda
partecipazione).

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2020 e ancora detenute alla data di
adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata
indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in
base alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:
 STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione
 STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
 STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società
 STATO DI ATTUAZIONE –Scioglimento/Liquidazione della società
 STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
 STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione
della società

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Interventi di razionalizzazione previsti

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di
razionalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati

00205840283
PADOVA HALL SPA

Indicazioni per la compilazione

Interventi di razionalizzazione della società in
corso
• ricorso ad ammortizzatori sociali: è fin da subito stato
richiesto ed ottenuto il ricorso al FIS senza anticipo da parte
della società.
• blocco degli investimenti sul quartiere fieristico:
temporanea sospensione di tutti gli investimenti programmati
per il quartiere fieristico quali ristrutturazione di tetti,
impianti, pavimenti, segnaletica digitale
• blocco degli investimenti sul patrimonio immobiliare
direzionale: temporanea sospensione tutti gli interventi di
ristrutturazione programmati sugli immobili direzionali o
Tempo di attuazione: misura già avviata ed in vigore fino a
recupero della liquidità necessaria o Saving finanziario atteso
800 mila euro
• chiusura dei locali fiera per 3 giorni/settimana a partire da
dicembre con relativa sospensione dei servizi accessori quali
pulizie e portineria e risparmio sulle utenze
• limitazione al minimo delle spese per organizzazione eventi:
limitazione della spesa per l’organizzazione degli eventi nel
calendario 2021.
la ricerca di ottenere anche fonti alternative di ricavo.

Di seguito si riporta l’aggiornamento, alla data del 30/09/2021
delle misure adottate ed delle attività intraprese:
• ricorso ad ammortizzatori sociali: relativamente all’utilizzo
degli ammortizzatori sociali (FIS) tale strumento ha generato
una riduzione del costo (saving) del personale di Euro 301.000
per l’esercizio 2020 e di Euro 375.000 per l’esercizio 2021 al
30 settembre.
• blocco degli investimenti sul quartiere fieristico: non è
stato effettuato nessun intervento straordinario programmato
per il quartiere fieristico, in riferimento ad un piano da circa 6
milioni di Euro in tre anni e comprendente interventi quali
ristrutturazione di tetti, impianti, pavimenti, segnaletica e altri
interventi, tutti sospesi fino al recupero della liquidità
necessaria.
• blocco degli investimenti sul patrimonio immobiliare
direzionale: non è stato effettuato nessun intervento
straordinario programmato per il patrimonio immobiliare
insistente al di fuori del quartiere fieristico, in riferimento ad
un piano da circa 5 milioni di Euro in tre anni e comprendente
interventi quali ristrutturazione di impianti, pavimenti,
segnaletica e altri interventi, tutti sospesi fino al recupero
della liquidità necessari
• chiusura dei locali fiera: si conferma che il quartiere
fieristico e la palazzina uffici, a partire da dicembre 2020 e
sino al 30 settembre 2021, sono rimasti chiusi con una media

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
settimanale di 3 giorni. La chiusura e la relativa sospensione
dei servizi accessori quali pulizie e portineria e risparmio sulle
utenze, ha generato una riduzione di costi (saving) di circa
Euro 3.000 al mese tra costi di servizi quali portineria,
controllo, riscaldamento, raffrescamento, pulizie e utenze.
• limitazione al minimo delle spese per organizzazione
eventi: nel corso del 2021, in linea con la strategia di
outsourcing identificata dal piano industriale approvato
dall’assemblea nel mese di marzo 2021, sono stati formalizzati
alcuni accordi per l’organizzazione da parte di Segreterie
Organizzative Esterne di una parte delle Manifestazioni di
proprietà di Padova Hall. Tali contratti trasferiscono i costi ed
il rischio d’impresa ai nuovi organizzatori. Allo stesso tempo,
Padova Hall rimane proprietaria dei Marchi e percepisce un
canone.
Le Manifestazioni interessate sono:
Flormart organizzata da Fiera di Parma; TuttinFiera
organizzata da NEF, BeComics organizzata da Fandango Club e
Green Logistics organizzata per il 2022 da Padova Hall con la
collaborazione di SENAF, che ne acquisirà la gestione
completa dall’edizione successiva.
Inoltre, all’inizio del 2021, non sono stati attivati costi per le
Manifestazioni per le quali vi era il rischio di non svolgimento
per la sospensione dell’attività fieristica e convegnistica
dovuta alle misure governative per il contenimento della
pandemia. Di fatto l’attività fieristica italiana è ripresa solo a
partire dalla seconda metà del mese di giugno 2021.
• Manifestazioni digitali svolte su piattaforma di proprietà:
nel corso del 2020 hanno avuto luogo le seguenti
Manifestazioni in forma digitale: Green Logistics Intermodal
Forum, Flormart City Forum, City Vision ed Expo Scuola. Il
totale del fatturato è stato pari a Euro 77.000 con un margine
di Euro 22.000.
• Ulteriori fonti alternative di ricavo: Padova Hall ha
intrapreso la ricerca di ulteriori fonti alternative di ricavo,
quali la concessione degli spazi per lo svolgimento della
somministrazione dei Vaccini anti Covid -19, Aule
Universitarie, Test Universitari e Concorsi pubblici di ingresso.
Tali attività hanno generato nell’esercizio 2020 un fatturato di
Euro 659.000 con un margine di Euro 292.000; per il 2021 (ad
oggi) un fatturato di Euro 2.020.000 con un margine di Euro
498.000.

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato
esercizio del diritto di recesso)

Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Data di esercizio del diritto di recesso
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

09995550960
IRIDEOS SPA

Indicazioni per la compilazione

Recesso non esercitato
La società ha tentato sia con dei bandi che con trattative
private ad alienare la quota detenuta. Poichè gli esiti sono
stati negativi è necessario procedere con il recesso dalla
società offrendo la quota al socio di maggioranza
In svolgimento

2022

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato
esercizio del diritto di recesso)

Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Data di esercizio del diritto di recesso
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

03692180288
CITYWARE ENGINEERING SRL

Indicazioni per la compilazione

Recesso non esercitato
La società ha tentato con dei bandi ad alienare la quota
detenuta. Poichè l’esito è stato negativo è necessario
procedere con il recesso dalla società offrendo la quota al
socio di maggioranza
In svolgimento

2022

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

