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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: ASER S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Attività di impresa funebre (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)
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-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)
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       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ne consegue operativamente che il Comune potrà autorizzare come impresa funebre solo chi intende svolgere 
le tre attività sopra richiamate e ne dimostra il possesso dei correlati requisiti. Altri eventuali soggetti che 
intendano esercitare solo una delle tre attività invece non potranno essere autorizzati quali imprese funebri e 
non risulteranno abilitati a svolgere funerali.”
In sostanza, l’attività funeraria così come definit a nel complesso dei tre elementi presupposti dall’a rt. 13 
1° comma della L. R. n. 19/2014, sussistendo come a ttività tipizzata nella presenza “congiunta” dei tr e 
elementi, dovendo prevalere la connotazione di “ser vizio pubblico” dell’elemento indefettibile - per 
quanto detto più sopra - del trasporto, appare conn otarsi nel suo complesso come attività di servizio 
pubblico a rilevanza economica, in quanto anche gli  altri due elementi, riguardano entrambi attività c he 
non possono avere rilevanza autonoma al di fuori de ll’attività funeraria ed appaiono pertanto connotat i 
dal medesimo interesse pubblicistico caratterizzant e l’esplicazione del complesso delle attività in 
materia funeraria (o comunque non possono considera rsi ragionevolmente ad esso estranei). 
In quanto attività necessariamente congiunte, nel l oro complesso contribuiscono pertanto 
inscindibilmente all’equilibrio della gestione soci etaria, consentendo l’esercizio della finalità di 
calmieramento imposta dagli enti locali ed assicura ndo lo svolgimento anche delle attività obbligatori e 
ed istituzionali degli entri locali (ad es. servizi  per gli indigenti), che richiederebbero risorse 
diversamente da individuare nei bilanci degli enti locali.
Si segnala inoltre come nella Relazione al disegno di legge sulla “Disciplina delle attività funerarie, della 
cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri” (A.C. n. 3189 del 22 giugno 2015) coerentemente 
venga espresso che “Quella funebre è attività complessa che, oltre ad articolare il proprio intervento in ambito 
commerciale, si configura cine attività di interesse generale attinente salute pubblica ed alla pubblica sicurezza. 
Con aspetti preminenti di natura igienico-sanitaria”. All’art. 7 si legge “l’attività funebre costituisce attività di 
interesse generale attinente alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura 
igienico-sanitaria”.
La categoria di “servizi pubblici di rilevanza economica” coincide, secondo la nozione tradizionale,  con quella di 
“servizi di interesse economico generale”(SIEG) e si sostanzia in un’attività economica in forma di impresa, 
pubblica o privata, volta ad offrire prestazioni necessarie (dirette cioè a realizzare anche “fini sociali”) su un 
determinato mercato nei confronti di un’utenza indifferenziata generalità di soggetti, a prescindere dalle loro 
particolari condizioni (Corte di Giustizia UE 18.06.1998, C-35/96; Id. 21.09.2999, C-67/96: Id. 10.01.2006, C-
222/04. Corte Costituzionale n. 271/20014; Id. n. 325/2010). 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: ASER S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Attività di impresa funebre (d)

Importi in euro

15,00 Costo del personale (f) 738.861,00

3 59.561,00

18.379,00

3

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 267.332,00 2015 2.696.938,00

2014 172.647,00 2014 2.474.085,00

2013 92.422,00 2013 2.226.222,00

2012 135.010,00 FATTURATO MEDIO 2.465.748,33

2011 137.142,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i 
propri meccanismi di governance (con autorizzazione 
assembleare)

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i 
propri meccanismi di governance (con autorizzazione 
assembleare)

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. 
c)
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Indicare quali società/enti strumentali:

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la “necessità di contenimento dei costi funzionamento” in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio 
economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

In applicazione dell’art.19 comma5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti 
con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati 
direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società. In particolare, gli “obiettivi specifici, annuali e pluriennali, 
sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate”, sono legati non 
esclusivamente a valori indicati in termini assoluti, ma sono espressi principalmente in termini di miglioramento del rapporto 
“costi/ricavi” nell’orizzonte pluriennale del triennio 2017-2019:
a) % incidenza Costi Operativi Esterni su ricavi;
b) % Incidenza Costo del personale su ricavi.
Le società del Gruppo Ravenna Holding, a partire dalla predisposizione del budget 2017, hanno quindi definito una previsione su base 
triennale dell’andamento della gestione, adeguandosi agli obiettivi pluriennali che gli stessi Enti fissano ai sensi dell’art. 19 comma 5 
sopra richiamato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: AZIMUT S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

affidati da parte di enti soci e/o 
altri soggetti e definiti sulla base 

di contratti di servizio. In 
particolare:  la gestione dei 
servizi cimiteriali (incluse le 

operazioni di polizia mortuaria); 
la gestione di cremazione salme; 
la gestione di camere mortuarie; 

la gestione di manutenzione 
verde pubblico; l'igiene 

ambientale attraverso attività 
antiparassitarie e di 

disinfestazione; la gestione 
toilette pubbliche; la gestione 
della sosta; la gestione delle 
attività di accertamento delle 

violazioni al codice della strada in 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
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-

-

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto 
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 
2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 
e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
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La società gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come “servizi a rilevanza economia 
generale” di cui all’art. 2 1° comma lett. h del D.Lgs. n. 175/2016), ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e 
quindi indirettamente dagli enti locali (art. 2 1° comma lettera m e art. 4 5° comma del D.Lgs. n. 175/2016.)
Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all’art. 4 2° comma prevede del resto 
inequivocabilmente che: 
“4.1. La società ha per oggetto l’esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri 
soggetti …”, 
4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali”, regolati di contratti 
di servizio.”
La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio 
pubblico locale (ai sensi dell’art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o 
necroscopici vengono qualificati “servizi pubblici”). 
Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come “servizi di interesse generale”, che comportano 
un’utilità per la collettività, con un beneficio per l’utenza diffusa sul territorio, che le amministrazioni pubbliche 
affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando 
logicamente nella nozione di “servizi a rilevanza economia generale” di cui all’art. 2 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 
175/2016)

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a “doppio oggetto”, avente 
cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del 
servizio in conformità a quanto richiesto dall' ordinamento comunitario. La procedura di selezione è stata effettuata 
nel pieno rispetto dei requisiti normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base 
alla giurisprudenza
La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in 
particolare nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) “realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero 
organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 
180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, 
commi 1 e 2;”.
La costituzione della società mista è avvenuta in d ata 01.07.2012 con scadenza 30.06.2027, sia della 
partecipazione azionaria e dei compiti del socio pr ivato sia degli affidamenti degli enti locali. 
AZIMUT S.p.A. risulta conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e 
nazionale.
Quello della gara a c.d. “doppio oggetto” (per la scelta del socio con compiti operativi e per l’affidamento del 
servizio) è istituto di derivazione comunitaria, sistema alternativo all’ affidamento diretto “in house providing” e del 
tutto parificato a quello dell’affidamento a terzi secondo un orientamento consolidato sia della giurisprudenza 
costituzionale, amministrativa e contabile.
Il Consiglio Comunale di Ravenna con la delibera n. 51 48839 del 26.04.2012 in cui si approvavano le risultanze 
della gara a c.d. “doppio oggetto” per la scelta del socio privato di Azimut S.p.a. e conseguente perfezionamento 
affidamento dei servizi affermava che “il modello di gestione della società mista attuata secondo il PPI costituisce 
una forma trasparente, imparziale e non discriminatoria di apertura al mercato tanto quanto la selezione tramite gara 
a terzi, in accordo alla normativa, alla giurisprudenza nazionale ed alla prassi comunitaria insegnano… “l’utilizzo 
dello schema della società mista sul presupposto della gara 
a c.d. doppio oggetto (sia per la qualità  di socio che per  l‘affidamento dei servizi da esso gestiti) alternativa alla 
gara per l’affidamento dei servizi, in rapporto alla natura stessa di Azimut S.p.a., come società pluriservizi rende 
strutturalmente connaturate le sinergie operative e gestionali tra i servizi gestiti, conseguendo logicamente -  al fine 
di preservare le medesime sinergie – la stessa caratterizzazione “pluriservizi “ dei compiti operativi del socio privato”. 
(deliberazione P.G. 48839  P.V. 51 del 26.04.2012).

A livello comunitario, la Comunicazione interpretativa della Commissione europea in data 5 febbraio 2008 
sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati 
istituzionalizzati (PPPI), pubblicata nella G.U.C.E. 12 aprile 2008, C91/4, affermava che era sufficiente una sola 
procedura di gara se la scelta del partner oggetto di preventiva gara è limitata all’affidamento della missione 
originaria, il che si verifica quando la scelta di quest’ultimo è accompagnata sia dalla costituzione del partenariato 
pubblico privato istituzionale (attraverso la costituzione di società mista), sia dall’affidamento della missione al socio 
operativo. 
Tralasciando la giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale 16 luglio 2014, n. 199) ed amministrativa (per 
tutte, Consiglio di Stato Sez. VI 16 marzo 2009, n. 1555; Consiglio di Stato Stato, Sez. V, 10/9/2014 n. 4599),  fin 
dalla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2014 FRG del 6.6.2014 sugli 
organismi partecipati dagli enti territoriali – Relazione 2014 è chiara la piena legittimità della scelta del modello di 
società mista con la gara a c.d. “ doppio oggetto” per la scelta del socio privato come modalità di organizzazione dei 
servizi pubblici.

La società mista costituita con gara a c.d. “doppio oggetto” per la scelta del socio privato e per l’affidamento del 
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       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03.01 Ind2 Azimut

Page 10

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: AZIMUT S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

56,00 Costo del personale (f) 3.365.341,00

5 136.780,00

26.208,00

3

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 998.892,00 2015 11.529.644,00

2014 950.764,00 2014 10.681.937,00

2013 775.120,00 2013 10.103.591,00

2012 943.606,00 FATTURATO MEDIO 10.771.724,00

2011 1.104.985,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la 
gestione di camere mortuarie; la gestione di 

manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale 
attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Le nomine di parte pubblica (3 componenti) effettuate da 
Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance 
(con autorizzazione assembleare)

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Le nomine di parte pubblica (2 componenti) effettuate da 
Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance 
(con autorizzazione assembleare)
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Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la “necessità di contenimento dei costi funzionamento” in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-
gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

In applicazione dell’art.19 comma5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le 
singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti 
locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società. In particolare, gli “obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate”, sono legati non esclusivamente a valori indicati in termini 
assoluti, ma sono espressi principalmente in termini di miglioramento del rapporto “costi/ricavi” nell’orizzonte pluriennale del triennio 2017-
2019:
a) % incidenza Costi Operativi Esterni su ricavi;
b) % Incidenza Costo del personale su ricavi.
Le società del Gruppo Ravenna Holding, a partire dalla predisposizione del budget 2017, hanno quindi definito una previsione su base triennale 
dell’andamento della gestione, adeguandosi agli obiettivi pluriennali che gli stessi Enti fissano ai sensi dell’art. 19 comma 5 sopra richiamato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: AZIMUT S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

56,00 Costo del personale (f) 3.365.341,00

5 136.780,00

26.208,00

3

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 998.892,00 2015 11.529.644,00

2014 950.764,00 2014 10.681.937,00

2013 775.120,00 2013 10.103.591,00

2012 943.606,00 FATTURATO MEDIO 10.771.724,00

2011 1.104.985,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse 
generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e 

definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare:  la 
gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di 
polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la 

gestione di camere mortuarie; la gestione di 
manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale 

attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la 
gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la 

gestione delle attività di accertamento delle violazioni al 
codice della strada in materia di sosta; la gestione di 

servizi ausiliari ai precedenti. 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Le nomine di parte pubblica (3 componenti) effettuate da 
Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance 
(con autorizzazione assembleare)

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Le nomine di parte pubblica (2 componenti) effettuate da 
Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance 
(con autorizzazione assembleare)



03.02 Ind 2 azimut

Page 13

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la “necessità di contenimento dei costi funzionamento” in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-
gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

In applicazione dell’art.19 comma5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le 
singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti 
locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società. In particolare, gli “obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate”, sono legati non esclusivamente a valori indicati in termini 
assoluti, ma sono espressi principalmente in termini di miglioramento del rapporto “costi/ricavi” nell’orizzonte pluriennale del triennio 2017-
2019:
a) % incidenza Costi Operativi Esterni su ricavi;
b) % Incidenza Costo del personale su ricavi.
Le società del Gruppo Ravenna Holding, a partire dalla predisposizione del budget 2017, hanno quindi definito una previsione su base triennale 
dell’andamento della gestione, adeguandosi agli obiettivi pluriennali che gli stessi Enti fissano ai sensi dell’art. 19 comma 5 sopra richiamato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) - SITUAZIONE AL 23-9-2016

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_3 (a)

Denominazione società partecipata: Ravenna Entrate S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

Servizi di riscossione e 
gestione per il Comune di 

Ravenna delle entrate 
tributarie, patrimoniali e 

delle sanzioni amministrative 
elevate dal Corpo di Polizia 

Municipale.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
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- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In data 20/12/2016, in previsione della scadenza del contratto di servizio in essere tra Ravenna Entrate S.p.A. 
ed il Comune di Ravenna, il Consiglio Comunale di Ravenna con atto n. 167/183311 ha deliberato l’avvio del 
procedimento di conformazione al modello “in house providing” della società Ravenna Entrate S.p.A., con 
contestuale autorizzazione a Ravenna Holding S.p.A. ad attivare le procedure per la liquidazione delle azioni del 
socio operativo Sorit Società Servizi e Riscossione Italia S.p.A. (Sorit S.p.A.), finalizzata all’acquisto delle 
stesse, quale condizione essenziale per la conformazione della società Ravenna Entrate S.p.A. in società In 
House.
La modalità  di affidamento prescelta è, pertanto, quella dell’in house providing c.d. “a cascata”.
Con successivo atto del Consiglio Comunale n. 44/67315 del 20/04/2017, il Comune di Ravenna ha approvato il 
nuovo Statuto di Ravenna Entrate e il disciplinare di affidamento del servizio “In House”, per una breve durata 
fino al 31/12/2018. 
Ravenna Holding S.p.A., sulla base di specifiche autorizzazioni assembleari intervenute contestualmente alla 
approvazione da parte di tutti i soci del piano pluriennale 2017-2019,  ha dato corso a quanto sopra disposto, 
formalizzando in data 26/04/2016 la liquidazione delle azioni al socio privato ed acquisendo l’intero pacchetto 
azionario della società Ravenna Entrate S.p.A..
Dal 28/4/2017 Ravenna Entrate S.p.A. opera come soc ietà “in house” a totale partecipazione pubblica, 
soggetta all’attività di direzione, coordinamento e  controllo ai sensi dell’art. 2497-bis C. C. da par te di 
Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del c apitale sociale.
Il modello in house consente di mantenere nella società RAVENNA ENTRATE S.p.A. le funzioni  di 
accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, del Comune di Ravenna. Il nuovo 
modello gestionale offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala 
territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro tali funzioni anche per altri Comuni, a cominciare 
dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni 
di ciascun Ente, in relazione alle scadenze degli affidamenti per ciascuno in essere.
Ravenna Entrate S.p.A. opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dall' Ente 
affidante, esercitando le attività previste dallo Statuto. 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_3 (a)

Denominazione società partecipata: Ravenna Entrate S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

26,00 Costo del personale (f) 958.126,00

5 109.720,00

18.000,00

3

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 242.337,00 2015 3.858.769,00

2014 172.084,00 2014 2.951.708,00

2013 277.236,00 2013 3.127.624,00

2012 191.304,00 FATTURATO MEDIO 3.312.700,33

2011 196.203,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Indicare quali società/enti strumentali:

Ravenna delle entrate tributarie, 
patrimoniali e delle sanzioni 

amministrative elevate dal Corpo di 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Le nomine di parte pubblica (3 componenti) 
effettuate da Ravenna Holding secondo i 
propri meccanismi di governance (con 
autorizzazione assembleare)  - Dal 28 /
4/2017 Amministratore Unico

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Le nomine di parte pubblica (2 componenti) 
effettuate da Ravenna Holding secondo i 
propri meccanismi di governance (con 
autorizzazione assembleare) 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)



03.02. Ind 3 Ravenna Entrate

Page 17

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la “necessità di contenimento dei costi funzionamento” in quanto la società continua a garantire il pieno 
equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

In applicazione dell’art.19 comma5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi 
specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società 
operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società. In particolare, gli “obiettivi 
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società 
controllate”, sono legati non esclusivamente a valori indicati in termini assoluti, ma sono espressi principalmente in termini di 
miglioramento del rapporto “costi/ricavi” nell’orizzonte pluriennale del triennio 2017-2019:
a) % incidenza Costi Operativi Esterni su ricavi;
b) % Incidenza Costo del personale su ricavi.
Le società del Gruppo Ravenna Holding, a partire dalla predisposizione del budget 2017, hanno quindi definito una previsione 
su base triennale dell’andamento della gestione, adeguandosi agli obiettivi pluriennali che gli stessi Enti fissano ai sensi 
dell’art. 19 comma 5 sopra richiamato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_4 (a)

Denominazione società partecipata: Ravenna Farmacie S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Gestione del servizio farmaceutico 
per i Comuni soci e attività di 
commercio al dettaglio e all'ingrosso 
ad esso connesso.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)



03.01 Ind 4 Ravenna Farmacie

Page 19

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: Ravenna Farmacie S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

180,00 Costo del personale (f) 8.332.795,00

5 37.196,00

23.400,00

3

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 648.593,00 2015 78.537.508,00

2014 298.546,00 2014 69.429.340,00

2013 91.247,00 2013 71.480.505,00

2012 -499.492,00 FATTURATO MEDIO 73.149.117,67

2011 104.517,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

Gestione del servizio farmaceutico per i 
Comuni soci e attività di commercio al 

dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Le nomine sono effettuate da Ravenna 
Holding secondo i propri meccanismi di 
governance (con autorizzazione assembleare)

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Le nomine sono effettuate da Ravenna 
Holding secondo i propri meccanismi di 
governance (con autorizzazione assembleare)

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
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-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la “necessità di contenimento dei costi funzionamento” in quanto la società continua a garantire il pieno 
equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

In applicazione dell’art.19 comma5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi 
specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società 
operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società. In particolare, gli “obiettivi 
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società 
controllate”, sono legati non esclusivamente a valori indicati in termini assoluti, ma sono espressi principalmente in termini di 
miglioramento del rapporto “costi/ricavi” nell’orizzonte pluriennale del triennio 2017-2019:
a) % incidenza Costi Operativi Esterni su ricavi;
b) % Incidenza Costo del personale su ricavi.
Le società del Gruppo Ravenna Holding, a partire dalla predisposizione del budget 2017, hanno quindi definito una previsione 
su base triennale dell’andamento della gestione, adeguandosi agli obiettivi pluriennali che gli stessi Enti fissano ai sensi 
dell’art. 19 comma 5 sopra richiamato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_5 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

Romagna Acque - Società delle fonti 
S.p.A.

Gestione dei sistemi di 
captazione, adduzione, 

trattamento e distribuzione 
primaria e della fornitura del 

servizio idrico all’ingrosso 
negli ambiti territoriali 

ottimali di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
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-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:



03.01.01 Ind 5 Romagna Acque

Page 24

Risulta significativo sottolineare come la presente analisi ai fini della revisione straordinaria costituisca, ai sensi 
dell’articolo 24 comma 2, aggiornamento dell'analisi effettuata nel  piano operativo di razionalizzazione già 
adottato ai sensi dell’art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014. Il rapporto con la precedente rilevazione impone un 
raccordo con le preesistenti disposizioni e la continuità con la precedente pianificazione, dovendosi privilegiare 
la coerenza con le azioni già intraprese in base alla stessa.
La Società svolge le seguenti attività:
a)    gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del 
servizio idrico all’ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (ex articolo 14, 
comma 4, della legge regionale 6 settembre 1999 n. 25) ivi compresa la progettazione e la realizzazione delle 
opere afferenti tale attività;  la fornitura d’acqua all’ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti potrà essere 
effettuata, all’esterno dei tre ambiti provinciali della Romagna nonché la fornitura d’acqua per finalità diverse 
dall’uso civile, per quantitativi non rilevanti, potranno essere effettuate, solo se espressamente autorizzate dall’ 
dall’ente di governo d’ambito (EGA), soggetto individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico integrato;
b)    finanzia, con relativa iscrizione a patrimonio, opere relative al servizio idrico integrato (SII) nei territori delle 
Province di Forlì–Cesena, Ravenna e Rimini, opere realizzate e gestite dal gestore del Servio Idrico Integrato, 
come individuate dall’Ente di Governo d’Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (PdI) come 
approvato dall’EGA per i territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini nel rispetto delle normative 
del SII, il tutto al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al SII nel territorio della Romagna in entità 
superiore a quanto garantito dal gestore del SII, e al contempo calmierare le tariffe all’utente finale; tale attività è 
svolta in attuazione di specifici atti convenzionali con i quali l’EGA stabilisce compiti, responsabilità e diritti delle 
parti;
c)    vendita di energia elettrica e di servizi connessi alle telecomunicazioni, le attività di valorizzazione del 
patrimonio impiantistico ed edilizio, in particolare quello ubicato in aree montane e collinari, a fini turistici, 
educativi ed ambientali; 
d)    concorre, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni 
competenti, a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo 
economico e sociale nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e 
stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall’invaso di Ridracoli,;
e)     svolge tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà 
di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale;
f)     assume sia direttamente che indirettamente quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi 
oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale.

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.lgs.50/2016 che e ai 
sensi dell’art.4, comma 2, lettera a) e dell’art 16 del D.Lgs.175/2016. La Società gestisce con affidamento 
diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per Servizi 
Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell’art 16 comma 1del D.Lgs. 175/2016 le seguenti attività:
- servizio di fornitura idrica all’ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nel territori delle tre provincie 
della Romagna;
-attività di finanziamento di opere del (SII) realizzate e gestite dal gestore del SII nel territori delle tre provincie 
della Romagna.
La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci, 
società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività 
rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle provincie di 
riferimento; a tal fine almeno l’80% del Valore della Produzione, come rilevata nel Conto Economico del bilancio 
d’esercizio, deve essere relativo alle attività di cui alle lettere a) e b) di cui sopra.
La Società è in ogni caso vincolata a realizzare le attività di cui alle lettere c), d), e) ed f) di cui sopra in misura 
non superiore al 20% del Valore della Produzione, come rilevata nel Conto Economico del bilancio d’esercizio, e 
solo a condizione che lo svolgimento di tali attività permetta di conseguire economie di scala e/o recuperi di 
efficienza sul complesso delle attività principali di cui alle lettere a) e b). 
La Società, in qualità di fornitore d’acqua all’ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre 
Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale 
attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall’AEEGSI 
(Autorità nazionale competente) e da ATERSIR (Ente di governo d’ambito in Emilia-Romagna). In data 
17/01/2017 si è proceduto a sottoscrivere “l’Atto integrativo alla convenzione per regolamentare i rapporti fra 
l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATRSIR) ed il gestore del servizio di 
captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria della fornitura del servizio idrico all’ingrosso 
Romagna Acque – Società Delle Fonti S.P.A.”. Tale integrazione si è resa necessaria al fine di aggiornare ai 
sensi della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/r/IDR la “Convenzione per la regolamentazione della gestione dei 
sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico 
all’ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ex articolo 14, comma 4, della 
Legge regionale 6 settembre 1999 n. 25” sottoscritta il 30/12/2008 ed in seguito integrata da “Addendum per la 
disciplina della delega al gestore del servizio idrico di fornitura di acqua all’ingrosso dei poteri espropriativi per la 
realizzazione degli interventi compresi nel piano d’ambito ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, 
art. 158-bis, comma 3” sottoscritto il 06/08/2015. Il suddetto affidamento scade il 23 dicembre 2023.
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       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

146,00 Costo del personale (f) 7.987.450,00

5 132.269,00

0 107.682,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 6.865.320,00 2015 50.812.164,00

2014 9.335.705,00 2014 52.979.960,00

2013 9.974.557,00 2013 53.995.924,00

2012 6.073.882,00 FATTURATO MEDIO 52.596.016,00

2011 3.630.915,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

Romagna Acque - Società delle fonti 
S.p.A.

adduzione, trattamento e distribuzione 
primaria e della fornitura del servizio 

idrico all’ingrosso negli ambiti territoriali 
ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Le nomine di parte pubblica (2 componenti) 
effettuate da Ravenna Holding secondo i 
propri meccanismi di governance (con 
autorizzazione assembleare)

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Le nomine di parte pubblica (1 componenti) 
effettuate da Ravenna Holding secondo i 
propri meccanismi di governance (con 
autorizzazione assembleare)

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)
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-

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la “necessità di contenimento dei costi funzionamento” in quanto la società continua a garantire il pieno 
equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

Le società di Servizi Pubblici Locali che operano nei settori quali gas, acqua, elettricità, anche se a totale controllo pubblico e 
in house, sono sottoposte all’attività di regolazione e controllo di autorità indipendenti. Per tali società il principio normativo 
relativo al contenimento delle spese può essere ricondotto al principio di riequilibrio ed adeguatezza dei costi aziendali come 
previsto nei sistemi e mercati soggetti a regolazione economica e puntualmente disciplinato e applicato da parte dell’Autorithy 
competente. Per Romagna Acque tale affermazione trova esplicitazione nei Piani degli Interventi, nei Piani Economici e 
Finanziari, nei correlati Piani Tariffari predisposti dall’Ente d’Ambito locale (ATERSIR) e quindi verificati e approvati 
dall’Autorità nazionale (AEEGSI) con specifici atti deliberativi;
Alla società sono stati assegnati specifici obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento relativi al triennio 2017-2019, 
espressamente indicati nel Conto Economico di Budget 2017 e di Piano Triennale 2017-2019 e consistono nel non superare, in 
valore assoluto, i costi della produzione indicati nel Conto Economico (al netto degli ammortamenti), come esposti nei 
prospetti del Budget 2017 e del Piano 2017-2019 come approvati e rideterminati dall’Assemblea dei soci del 23/12/2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_7 (a)

Denominazione società partecipata: SAPIR S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

Attività di servizi portuali e gestione 
degli "asset" per lo sviluppo del 
Porto di Ravenna (realizzazione, 
gestione e concessione in godimento 
di fabbricati, banchine e piazzali 
inerenti l'attività di impresa portuale 
e di movimentazione di merci in 
genere)                                        

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
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- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Si veda Foglio 03.01_Finalità_motivazioni

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata: SAPIR S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

64,00 Costo del personale (f) 3.311.447,00

9 196.018,00

0 40.920,00

3

0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO FATTURATO 
2015 4.629.311,00 8.231,00 2015 28.010.170,00 61.097,00

2014 5.715.939,00 8.465,00 2014 26.241.190,00 56.040,00

2013 5.038.814,00 7.479,00 2013 24.576.625,00 52.621,00

2012 5.023.257,00 6.809,00 FATTURATO MEDIO 26.275.995,00 56.586,00

2011 5.953.820,00 8.196,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

Attività di servizi portuali e gestione degli 
"asset" per lo sviluppo del Porto di 
Ravenna (realizzazione, gestione e 

concessione in godimento di fabbricati, 
banchine e piazzali inerenti l'attività di 

impresa portuale e di movimentazione di 
merci in genere)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

1 solo Comune Ravenna (PROVINCIA 1 
congiuntamente RH)

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Bilancio 
esercizio

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

Bilancio consolidato  
          €/000

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)
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-

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si ritiene che la società non rientri nelle disposizioni dell’art. 19 comma 5 del TUSP, trattandosi di società non in controllo 
pubblico.

 In ogni caso, rinvenendo come ratio “di sistema” il contenimento delle spese complessive delle società a partecipazione 
pubblica, la società continuerà a prestare particolare attenzione ai costi fissi ed a quelli di produzione, al fine di contenerne 
l’impatto sul bilancio.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_7 (a)

Denominazione società partecipata: Start Romagna S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

Gestione del servizio di 
Trasporto Pubblico Locale per 
i bacini di Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini; servizi 
scolastici e servizi di 
navigazione marittima

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
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- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
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       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Start Romagna s.p.a., alla luce delle definizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, non può definirsi come 
una società a controllo pubblico, ma come società a partecipazione pubblica non di controllo.
Rispetto infatti alle definizioni indicate dall'art. 2 comma 1 lettera m) del TUSP la società non è  partecipazione 
pubblica di controllo, in quanto nessuna della pubbliche amministrazioni socie esercita un potere di controllo ai 
sensi dellla lettera b) del medesimo articolo, ovvero non sussiste per nessun socio la situazione descritta dall'art. 
2359 del codice civile e non sono in essere norme statutarie o patti parasociali, per i quali per le decisioni 
finanziarie e gestionali strategiche relatitive all'attività sociale è richiesto il consenso unanime dei soci.
La società START ROMAGNA Spa si è costituita nel mese di novembre 2009 dando avvio al progetto di 
aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forli-Cesena, 
ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito 
all’incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.
Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la 
sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e 
Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A..
La partecipazione nella società “START ROMAGNA S.P.A.”, in esito all’operazione di fusione, è stata consentita 
in quanto conforme alle disposizioni contenute nell’art. 3 comma 27 delle Legge Finanziaria 2008 (legge 
24/12/2007 n. 244) poiché società che svolge il servizio pubblico di trasporto locale e quindi servizio di interesse 
generale di competenza dell’ente locale stesso secondo le espresse previsioni delle leggi di settore 
(Regolamento CEE n. 1370/2007 del parlamento europeo e del consiglio del 23.10.2007 relativo ai servizi 
pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che abroga  i regolamenti del consiglio CEE n. 
1191/69 e n. 1107/70; decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; Legge regione Emilia Romagna 2 ottobre 
1998, n. 30 “disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”; Legge regione Emilia Romagna 30 
giugno 2010 n. 30 “misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione 
delle funzioni” di riforma delle legge E.R. n. 30/1998);
Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:1) l’unificazione della gestione pubblica del servizio di 
TPL all’interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA; 2) realizzare economie 
gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed 
ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto 
disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all’art. 1.
Nel 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su 
gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l’unificazione della gestioni pubblica del trasporto locale 
presente nel bacino della provincia di Rimini.
La società gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in 
regime di concorrenza per il mercato.
La società svolge l'attività caratteristica nell’ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento 
tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale 
consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.
Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 
comma 2 lettera a) del TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_7 (a)

Denominazione società partecipata: Start Romagna S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro 

960 Costo del personale (f) 41.030.008,00

5 78.875,00

82.606,00

3

Importi in euro Importi in euro 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 495.463,00 2015 83.697.843,00

2014 128.946,00 2014 84.351.928,00

2013 -298.860,00 2013 83.124.424,00

2012 -1.941.900,00 FATTURATO MEDIO 83.724.731,67

2011 -2.411.837,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

Gestione del servizio di Trasporto 
Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, 
Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e 
servizi di navigazione marittima.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)



03.02 ind 7 Start Romagna

Page 36

-

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la “necessità di contenimento dei costi funzionamento” in quanto la società continua a garantire il pieno 
equilibrio economico-gestionale. Si rileva inoltre che il percorso di integrazione delle tre società ha comportato significative 
diminuzioni dei costi di gestione con particolare riferimento alla riduzione del numero dei CDA e Collegi Sindacali (per euro 
281.300) e di alcune figure dirigenziali. 

L’azienda continuerà il processo di integrazione prestando particolare attenzione alla revisione della spesa, nell’ottica di 
garantire sempre migliore efficienza, senza tuttavia comprimere costi essenziali per una gestione efficace ed efficiente dei 
servizi. 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_8 (a)

Denominazione società partecipata: HERA S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

Attività di servizi pubblici 
locali d’interesse economico: 
distribuzione di gas naturale, 

servizio idrico integrato e 
servizi ambientali, 

comprensivi di spazzamento, 
raccolta, trasporto e avvio al 
recupero e allo smaltimento 

dei rifiuti.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
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- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il TUSP, all’articolo 1 comma 5 indica che “Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se 
espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)” e né all’art. 20 
“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, né all’art.24 “Revisione straordinaria delle 
partecipate” viene data tale previsione. Inoltre, l’art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che “Le 
pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 
dicembre 2015”.
Tale interpretazione è inserita in un quadro sistematico reso coerente anche da altri riferimenti normativi, fra i 
quali ci citano: 
-       Art. 147-quater del TUEL (Controlli sulle società partecipate non quotate), stabilisce al comma 1 che il 
sistema di controlli che l’ente locale deve definire, secondo la propria autonomia organizzativa, riguarda le 
società partecipate non quotate. Al comma 4, si prevede poi che i risultati complessivi della gestione dell'ente 
locale e delle aziende non quotate partecipate, sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la 
competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni.
-       Art. 1 comma 550 della 147/2013 in materia risultato di esercizio o saldo finanziario negativo e relativo 
accantonamento in apposito fondo vincolato;

La struttura del Gruppo Hera è frutto di un complesso processo di razionalizzazione avviato dopo l’integrazione 
delle 11 aziende che lo hanno creato, un’evoluzione che nel tempo ha mostrato di essere efficace sia rispetto 
alla crescita interna sia rispetto a quella per linee esterne, attraendo costantemente altre aziende multi-utility 
municipalizzate dei territori contigui (sono state integrate 22 aziende di 4 regioni nel centro-nord-est del Paese), 
adattandosi anche ai cambiamenti legislativi e separando le attività in società diverse (processo di unbundling). 
Attraverso un percorso progressivo e graduale, sono stati superati frammentazioni gestionali e localismi, ed è 
stato possibile sfruttare le dimensioni industriali e le economie di scala per elevare la qualità e la sicurezza dei 
servizi, e liberare risorse finanziarie per realizzare importanti investimenti per potenziare ammodernare e 
mantenere in efficienza le infrastrutture. 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_9 (a)

Denominazione società partecipata: HERA S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in milioni di euro

8.370,00 Costo del personale (f) 511,00

14 1,72

1 0,55

3

0

Importi in milioni di euro Importi in milioni di euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 194,00 2015 4.818,00

2014 182,00 2014 4.514,00

2013 182,00 2013 4.852,00

2012 134,00 FATTURATO MEDIO 4.728,00

2011 221,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

Attività di servizi pubblici locali 
d’interesse economico: distribuzione di 
gas naturale, servizio idrico integrato e 

servizi ambientali, comprensivi di 
spazzamento, raccolta, trasporto e avvio 
al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)
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-

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Appare del tutto lineare che alle società del gruppo HERA (la capogruppo quotata redige bilancio consolidato), anche per 
espresse previsioni normative, non siano assegnabili, eventuali specifici indirizzi sul contenimento dei costi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_9 (a)

Denominazione società partecipata: TPER S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

Gestione del servizio di 
trasporto pubblico locale su 

gomma nei bacini di Bologna 
e Ferrara, trasporto pubblico 
locale ferroviario regionale 
Emilia-Romagna e dal 2014 
gestione del servizio sosta 
nel comune di Bologna.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
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- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

TPER è stata costituita il 1° febbraio 2012, dalla fusione del ramo relativo alla gestione dei servizi di trasporto 
pubblico locale di ATC S.p.A. di Bologna e del ramo relativo alla gestione dei servizi ferroviari e degli altri servizi 
di trasporto di FER S.r.l. (partecipata dalla Provincia di Ravenna su disposizioni della Regione Emilia 
Romagna) , al fine di separare l'attività di trasporto vera e propria dalla gestione delle infrastrutture, ai sensi del 
D.lgs. 422/1997 e s.m.i. e della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998 all’art. 13 c.3.

Con la nascita di TPER S.p.A., quindi, è stato dato corso al processo di aggregazione aziendale del trasporto 
pubblico locale, previsto dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dalla L.R. 30/1998 e s.m.i. 
La partecipazione di entità estremamente modesta in  TPER è stata conferita in Ravenna Holding dalla 
Provincia di Ravenna a seguito dell'operazione di a umento di capitale con entrata di nuovi soci, 
avvenuta nel dicembre 2015.

TPER svolge l’intera attività caratteristica interamente nell’ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di 
affidamento tramite gare pubbliche (trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, 
trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e – dal 2014 –servizi di sosta nel comune di 
Bologna). Si tratta di una evidenza importante perché la società TPER si qualifica come impresa pubblica che 
opera in regime di concorrenza e non per affidamenti diretti di servizi. 

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 
comma 2 lettera a) del TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_9 (a)

Denominazione società partecipata: TPER S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

2.437,00 Costo del personale (f) 110.122.949,00

3 131.250,00

95.030,00

3

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 7.368.465,00 2015 259.105.466,00

2014 2.612.673,00 2014 253.058.447,00

2013 247.124,00 2013 235.704.234,00

2012 -8.989.769,00 FATTURATO MEDIO 249.289.382,33

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

Start Romagna .S.pA

-

pubblico locale su gomma nei bacini di 
Bologna e Ferrara, trasporto pubblico 

locale ferroviario regionale Emilia-
Romagna e dal 2014 gestione del servizio 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
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-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la “necessità di contenimento dei costi funzionamento” in quanto la società  garantisce il pieno equilibrio 
economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.


