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1. Introduzione 
 

La crescente diffusione delle società partecipate dagli enti locali ha determinato, nel corso degli ultimi 

10 anni, vari interventi volti da una parte ad evitare che il ricorso alle partecipate servisse per eludere 

i vincoli ed i controlli di finanza pubblica gravanti su di essi e dall’altra  per adeguare la normativa 

interna alle disposizioni europee  e per dare una regolamentazione sempre più stringente ad una 

materia in  forte crescita. 

Ultimo, in ordine di tempo, il D.lgs. n. 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica,  che raccoglie in un unico testo la normativa in precedenza contenuta in diverse disposizioni 

di legge, risolvendo anche varie oggetto di interpretazioni contrapposte. 

A seguito della sentenza n. 251 della Corte Costituzionale del 2016 e della dichiarazione di parziale 

illegittimità del decreto legislativo n. 175/2016 a causa della mancata previsione dell’Intesa in 

Conferenza Unificata, il Consiglio dei Ministri ha approvato, il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 

100, correttivo del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il provvedimento è in 

vigore dal 27 giugno 2017. 

Con il decreto correttivo non solo sono stati posticipati i termini per l’adeguamento degli statuti, per 

la ricognizione del personale in esubero, per la revisione straordinaria delle partecipazioni, per la 

sostituzione degli amministratori dipendenti pubblici, ma  sono state introdotte nuove regole per la 

composizione dell’organo amministrativo, per gli indirizzi in materia di personale e per la definizione 

della produzione ulteriore delle società “in house”.  

Nello specifico tra le novità più significative ci sono le modifiche apportate all’art. 11del T.U., in 

particolare il  comma 3 dell’art. 11 del T.U. prevede la possibilità alle singole società in controllo 

pubblico di verificare autonomamente se adottare un organo amministrativo collegiale al posto di 

quello monocratico. 

Il successivo comma 8 stabilisce che gli amministratori delle società in controllo pubblico non 

possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. 

Ancora l’art. 2, comma 1, lett.l) amplia, ai fini del testo unico sulle partecipate,  la definizione di 

società attraverso l’inclusione delle società consortili. Di conseguenza  con il termine “società” 

devono intendersi gli organismi di cui ai Titoli V e VI Capo I, del Libro V del Codice Civile, anche 

aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili di cui all’art. 2615-ter del Codice 

Civile.  

 L’art. 4 , comma 2, let. d) del decreto correttivo prevede espressamente che le amministrazioni 

pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire 

partecipazioni, non solo per lo svolgimento dell’attività di autoproduzione di beni o servizi 

strumentali, come in origine previsto, ma anche per lo svolgimento di funzioni normalmente attribuite 

alle Amministrazioni pubbliche. 

Infine, per gli enti locali che si trovino in situazione di deficitarietà strutturale, in pre-dissesto e in 

dissesto, sono previsti degli obblighi specifici in merito alla gestione delle società partecipate. 

In particolare gli enti in condizione strutturalmente deficitaria devono ridurre le spese di personale 

delle società, in applicazione dell'articolo 243 comma 3-bis del D.lgs 267/2000 che dispone:” I 

contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle 

quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni 

di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in 

applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.”(comma introdotto dall'articolo 3, comma 

1, lettera q), legge n. 213 del 2012). 

Gli enti locali strutturalmente deficitari devono anche garantire la copertura dei costi di alcuni servizi 

secondo specifiche percentuali identificate dal legislatore all’art. 243, comma 2: 

“a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della 

competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non 
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inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento 

del loro ammontare; 

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia 

stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento; 

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed 

equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella 

misura prevista dalla legislazione vigente.” 

I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), devono comunque 

comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese 

per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. 

Nel caso in cui tali servizi siano erogati da organismi partecipati, ai fini del calcolo dei costi occorre 

tenere conto anche degli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del  D.P.R. 

902/1986, che gli organismi di gestione versano entro l'esercizio successivo a quello della riscossione 

delle tariffe e dell’erogazione in conto esercizio. 

Inoltre nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243-bis del TUEL, l’ente 

è tenuto, oltre a tutte le altre misure previste, ad effettuare una verifica rigorosa delle società 

partecipate e dei relativi costi a carico del bilancio dell’ente (art. 243-bis, comma 8, lett. f), del 

TUEL).  

Nella deliberazione della Corte dei Conti n.ro 42/2014 con la quale il Comune di Rieti è stato 

ammesso ad approvazione, con riferimento ai correttivi proposti dall’Ente, sono state riferite  

verifiche “per l’abbattimento dei costi” con “avvio alla rinegoziazione dei contratti di servizio in 

corso e ad interventi di razionalizzazione e riorganizzazione della governance”.   

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nel 2012 (deliberazione n. 16/2012/INPR), 

nell’ambito delle Linee Guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato 

dagli enti, individua tra i criteri di valutazione fondamentali del piano, l’adozione di tutte le misure 

previste per le partecipate nonché l’allineamento dei dati risultanti dalla contabilità dell’ente con 

quelli risultanti dalla contabilità della partecipata. 

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nell’adunanza del 10 aprile 2018, con deliberazione 

n. 5/SEZAUT/2018/INPR, conferma che “il piano di riequilibrio, inoltre, deve necessariamente 

risultare coerente con le misure di razionalizzazione delle società partecipate, con i contratti di 

servizio e gli impegni assunti dall’ente nei confronti degli organismi partecipati, ovvero imposti ex 

lege quale socio, committente, finanziatore, garante, e ad ogni altro titolo”. 

Ciò premesso, relativamente agli adempimenti previsti in materia di razionalizzazione delle 

partecipazioni pubbliche, l’art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016, rubricato “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni”, ha prescritto l’obbligo di effettuare l’attività di ricognizione di 

tutte le partecipazioni, dirette e indirette, possedute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, 

con le modalità ivi previste, entro il termine del 30 settembre 2017. 

Il Comune di Rieti, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.98 del 21.12.2017  rubricata 

“Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all’art. 24 d.lgs. 175/2016” ha approvato 

la revisione straordinaria delle società partecipate possedute alla data del 23 settembre 2016 e il piano 

di razionalizzazione degli organismi partecipati. 

Con successiva deliberazione n. 28 del 19.04/2018 “Revisione straordinaria delle partecipazioni di 

cui all'art. 24, d.lgs. 175/2016- deliberazione n. 98 del 21.12.2017- integrazione. Presa d'atto sentenza 

TAR Lazio reg. prov. coll. n. 3384/2018” il Consiglio Comunale ha integrato la deliberazione n. 

98/2017 e prende atto della quota del 22,80% al capitale sociale di Acque Pubbliche Sabine Spa (APS 

Spa)ed inserisce tra le partecipazioni del Comune la società Antiche Fonti di Cottorella. Il Consiglio 

dispone di eseguire e/o sottoporre a nuova valutazione le misure esposte nell’ambito del piano di 

razionalizzazione ordinario delle società partecipate. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 135 del 29.12.2018 l’Ente ha approvato l’esito della 

ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016. 
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Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100, entro 

il 31 dicembre 2019, in sede di razionalizzazione periodica delle società partecipate, si dovrà 

verificare l’effettiva attuazione delle misure di razionalizzazione indicate nei piani di revisione 

straordinaria, quali alienazione, fusione, messa in liquidazione della società.  

Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il suddetto adempimento è stata inviata a tutti i 

Dirigenti, con nota prot. 58841 del 19.11.2019,  specifica richiesta di indicazioni circa la redazione 

del piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come previsto dalla deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 135 del 29/12/2018 nonché si è proceduto, con nota Prot. 58852 del 

19.11.2019, a sollecitare  la verifica e l’adozione dei provvedimenti eventualmente necessari ai fini 

della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie segnalando gli esiti all’Amministrazione ed al 

Settore Finanziario per i controlli contabili sollecitando ulteriormente in data 09.12.2019 Prot. 62616. 

Ad oggi non si è avuto riscontro ad eccetto della Dirigente Settore VI con riferimento al Polo 

Universitario. 

Contestualmente è stato chiesto, per la stessa ragione, con nota Prot. 58886 del 19.11.2019 alle 

società di relazionare  in  merito  allo  svolgimento  delle  attività e/o dei  servizi  effettuati   

conformemente  a quanto previsto dall'art.  13, comma 2 del vigente Regolamento Comunale delle attività 

di indirizzo e controllo sulle società controllate e partecipate approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 27 del 18/06/2014. 

Con separata nota Prot. 58906 del 19.11.2019 è stato altresì richiesto alle società di relazionare ai fini 

degli adempimenti di cui all’art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175 sollecitando ulteriormente in data 
09.12.2019 Prot. 62558-62564. 

L’art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) del Decreto Legislativo 19 agosto 
2019, n. 175 stabilisce che  

1.  Fermo  quanto  previsto   dall'articolo   24,   comma   1,   le 

amministrazioni  pubbliche  effettuano   annualmente,   con   proprio 

provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa'  in 

cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove 

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto  per 

la loro razionalizzazione, fusione  o  soppressione,  anche  mediante 

messa  in  liquidazione  o  cessione.  Fatto  salvo  quanto  previsto 

dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le 

amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano 

alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi  dell'articolo  

      5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione 

tecnica,  con  specifica  indicazione  di  modalita'   e   tempi   di 

attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma  1, 

      le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che  non  rientrino  in  alcuna  delle 

       categorie di cui all'articolo 4; 

b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano  un  numero 

       di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in societa' che  svolgono  attivita'  analoghe  o 

  similari a quelle svolte da altre  societa'  partecipate  o  da  enti 

       pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano 

       conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; 

e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite  per  la 

gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto  un 

risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento; 

      g) necessita' di aggregazione di  societa'  aventi  ad  oggetto  le 

      attivita' consentite all'articolo 4. 

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il  31 
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dicembre di ogni anno e  sono  trasmessi  con  le  modalita'  di  cui 

all'articolo 17 del decreto-legge n. 90  del  2014,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014,  n.  114  e 

rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione 

di controllo della Corte dei conti competente ai sensi  dell'articolo 

      5, comma 4. 

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il  31 

dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni  approvano 

una relazione sull'attuazione del  piano,  evidenziando  i  risultati 

conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15  e 

alla sezione di controllo della Corte dei conti competente  ai  sensi 

      dell'articolo 5, comma 4. 

5. I piani di riassetto possono prevedere anche  la  dismissione  o 

l'assegnazione  in   virtu'   di   operazioni   straordinarie   delle 

partecipazioni societarie acquistate anche  per  espressa  previsione 

normativa. I relativi  atti  di  scioglimento  delle  societa'  o  di 

alienazione delle partecipazioni  sociali  sono  disciplinati,  salvo 

quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni 

del codice civile e sono compiuti anche  in  deroga  alla  previsione 

normativa originaria riguardante la  costituzione  della  societa'  o 

      l'acquisto della partecipazione. 

6. Resta ferma la  disposizione  dell'articolo  1,  comma  568-bis, 

      della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da  1  a  4  ((da 

parte degli enti locali)) comporta  la  sanzione  amministrativa  del 

pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000  a  un  massimo  di 

euro 500.000, salvo  il  danno  eventualmente  rilevato  in  sede  di 

giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione 

giurisdizionale  regionale  della  Corte  dei  conti"  .  Si  applica 

      l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. 

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma  1-ter,  del 

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 

      616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

9. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente 

decreto,  il  conservatore  del  registro  delle   imprese   cancella 

d'ufficio dal  registro  delle  imprese,  con  gli  effetti  previsti 

dall'articolo  2495  del  codice  civile,  le  societa'  a  controllo 

pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano  depositato 

il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. 

Prima di  procedere  alla  cancellazione,  il  conservatore  comunica 

l'avvio del procedimento agli amministratori o  ai  liquidatori,  che 

possono, entro 60 giorni, presentare formale e  motivata  domanda  di 

prosecuzione dell'attivita', corredata dell'atto  deliberativo  delle 

amministrazioni  pubbliche  socie,  adottata  nelle  forme  e  con  i 

contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione 

della domanda, non si da' seguito al procedimento  di  cancellazione. 

Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in  vigore 

del presente decreto, alla struttura  di  cui  all'articolo  15,  una 

      dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.  

 

L'art. 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni) del Decreto  legislativo  19 agosto 2016, n. 175 Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica   (pubblicato nella G.U. 8 settembre 2016, n. come 

integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100  (G.U. 26 giugno 2017, n. 147), al comma 1 

stabilisce: "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni 

pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna 

delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, 

commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o 

sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30settembre 2017, 

ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 



6 

 

partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle 

che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con 

le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte 

dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. "; 

In analogia alle precedenti deliberazioni non sono incluse nella presente revisione le partecipazioni 

diverse da quelle societarie o cooperative ai sensi della definizione civilistica e  pertanto non sono 

oggetto di revisione, la partecipazione nel Consorzio ASI, in quanto ente pubblico, quella nella 

fondazione Flavio Vespasiano in quanto ente dotato di personalità giuridica di diritto privato e 

quella nel Consorzio sociale RI/1, costituita dopo l’entrata in vigore del Decreto  legislativo  19 

agosto 2016, n. 175 (23 settembre 2016). Per completezza di trattazione vengono fornite 

informazioni su tutte le partecipazioni anche quelle escluse da revisione (Acqua pubblica sabina, 

Consorzio sviluppo industriale provincia di Rieti, Fondazione Flavio Vespasiano e Consorzio 

sociale RI/1). 

Di seguito la rappresentazione grafica delle società partecipate dal Comune. 

                       

 60,00%   

  

51,00%     41,04%     
22,80% 

 
    0,09%   

ASM RIETI SPA  SOGEA SPA  
POLO UNIVERSITARIO RIETI  SABINA 

UNIVERSITAS Società Consortile per 

Azioni  

 
ACQUA 

PUBBLICA 

SABINA SPA 

 
ANTICHE FONTI DI 

COTTORELLA 
 

  

             

100,00% 100,00%  
                    

 

RIETI 

AMBIENTEsrl 

 

 

ASM 

ENERGIA srl 

in 

liquidazione 

                     



7 

 

2.Ricognizione partecipazioni societarie possedute dall’Ente 

Progressivo   

 

 Codice fiscale  

 

Denominazione società  

 
Attività ammesse 

Anno di  

costituzione 

 

% Quota di 

partecipazione  

 

Attività svolta 

 

Partecipazione 

di controllo  

 

Società in 

house 

Quotata (ai 

sensi del d.lgs 

n.175/2015)  

 

Holding 

pura  

 

1 90024440571 ASM RIETI SPA 
Art. 4 co.1 e co. 2, 

lett. a) 
1974 60,00 

La società opera in tre settori: mobilità, igiene ambientale e 

salute attraverso la gestione di  farmacie. 
SI NO NO NO 

2 00689390573 SOGEA SPA 
Art. 4 co.1 e co. 2, 

lett. a) 
1984 51,00 La società gestisce il servizio idrico integrato di Rieti SI NO NO NO 

3  00982440570 

POLO UNIVERSITARIO 

RIETI  SABINA 

UNIVERSITAS Società 

Consortile per Azioni  

Art. 4 co. 2, lett. a) 1994 41,04 
La società consortile ha lo scopo di promuovere l'istituzione 

di un polo universitario nel Comune di Rieti 
NO NO NO NO 

4    01138990575 
ACQUA PUBBLICA 

SABINA SPA 

Art. 4 co.1 e co. 2, 

lett. a) 
2015 22,80 

GestoreUnico del 

ServizioIdricoIntegratonell’AmbitoTerritorialeOttimale n.3 

– Lazio CentraleRieti 

NO NO NO NO 

5 00042030577  
ANTICHE FONTI DI 

COTTORELLA 
Art. 4 co. 2, lett. a) 1996 0,09  Imbottigliamento e commercializzazione acque minerali NO NO NO NO 

 

Ricognizione partecipazioni detenute dall’Ente indirettamente 

Progressivo                                                           

Codice fiscale 

società  

 

Denominazione società 

 
Attività ammesse 

Denominazione 

società/organismo 

tramite  

 

% Quota di 

partecipazione 

società/organismo 

tramite  

 

% Quota di 

partecipazione 

indiretta 

Amministrazione  

 

Attività svolta 

 

Partecipazione 

di controllo  

 

Società in house 

9 00946660578 RIETI AMBIENTE srl  Art. 4 co. 2, lett. a) ASM RIETI spa 100,00 60,00 
Realizzazione impianti 

trattamento rifiuti 
  NO 

10 01029970579 
ASM ENERGIA srl in 
liquidazione 

 Art. 4 co. 2, lett. a) ASM RIETI spa 100,00 60,00 
Produzione e Vendita di 
energia 

  NO 
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Partecipazioni dirette soggette a revisione con la ricognizione ex art 24 del TUSP: 

NOME PARTECIPATA 

 

 Codice fiscale  

 

Quota di 

partecipa

zione  

 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 

 

NOTE 

 

ASM RIETI SPA 90024440571 60,00 Efficientamento della spesa nel triennio  Triennio 2018-2020 

SOGEA SPA 00689390573 51,00 

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione salvo 

diverso indirizzo da esprimere nell’ambito della revisione 

ordinaria  

entro il 31.12.2018  

POLO UNIVERSITARIO RIETI  SABINA 

UNIVERSITAS Società Consortile per 
Azioni  

 00982440570  41.04 

 

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione  
 

ACQUA PUBBLICA SABINA SPA   01138990575 22,80 

 

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione   

ANTICHE FONTI DI COTTORELLA 00042030577  0,09 

 

Cessione quota con procedura evidenza pubblica  

 

Avviare la procedura di cessione delle quote da realizzarsi entro 1 
anno 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso ASM Rieti Spa soggette a revisione nella deliberazione di cui alla Deliberazione n. 135   

del n.ro 135 del 29.12.2018: 

NOME 

PARTECIPATA 

 

CODICE 

FISCALE 

SOCIETÀ  

 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 

 

NOTE 

 

RIETI AMBIENTE srl 00946660578 100,00 Liquidazione della società da parte di ASM 5 mesi 

ASM ENERGIA srl in 
liquidazione 

01029970579 100,00 Completare la fase di liquidazione  1 anno 
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3.INFORMAZIONI DI DETTAGIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI 

1 

A.S.M. RIETI SPA– AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI- 90024440571 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  90024440571 

Denominazione  A.S.M. RIETI SPA– AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI 

Anno di costituzione della società 1974 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 

 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

TUSP)  

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Rieti 

Comune Rieti 

CAP * 02100 

Indirizzo * Via donatori di sangue n.7 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono * 074625641 

FAX * 0746200740 

Email * 
Email info@asmrieti.it 

PEC segreteria.asmrieti@pcert.postecert.it 

Sito internet: www.asmrieti.it 

 

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 IGIENE AMBIENTALE 

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2 * MOBILITA’ 

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 * FARMACIE 

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa 

 

ULTERIORI INFORMAZIONISULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

mailto:info@asmrieti.it
mailto:segreteria.asmrieti@pcert.postecert.it
http://www.asmrieti.it/
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con DPCM (art. 4, c. 9) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 (*dati estratti dalla nota integrativa al Bilancio 2018) 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  183* 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
79.534,00 * 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo Sindaci 

Compensi al Revisore Legale o società di 

revisione 

36.400,00* 

12.220,00* 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio Si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -450.688,00 -733.507,00 78.527,00 186.144,00 -811.610,00 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 

così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 

distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 

rispetto alla data del 31/12/2018, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 

amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 

singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 

all’andamento della gestione della società. 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

17.925.474,00 17.995.822,00 19.856.111,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  357.604,00 337.557,00 687.325,00 

di cui Contributi in conto esercizio 108.183,00 94.582,00 90.224,00 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 60% 

(1) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 

(2) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(3) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 

se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di 

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività La società opera in tre settori: mobilità, igiene ambientale e salute attraverso la gestione di farmacie 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8) 
40% 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
si 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

si 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
Entro 1 anno 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data del 

31/12/2019? 

no 

Note*  

(4) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

(6) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

E’ una Società per Azioni a capitale misto pubblico-privato. Fondata nel 1974, il suo capitale è  ripartito 

attualmente tra il Comune di Rieti (60%) e Privati (40%). 

A.S.M. opera in tre settori:Mobilità, Igiene Ambientale e Farmacie. 

Presente inizialmente nel solo Comune capoluogo,  A.S.M. Rieti S.p.A. ha  esteso  l’offerta delle 

proprie attività in altri Comuni della Sabina. 

A.S.M. Rieti S.p.A., nel 2018,  ha un numero medio di 183 addetti. 

La sede legale e gli uffici dell’Azienda Municipale si trovano nel Comune di Rieti. 

Il Comune di Rieti formalizzò con ASM Rieti S.p.A. distinti contratti di servizio relativi al trasporto e 

conferimento in discarica ed all’igiene urbana, comprendente la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle 

strade e la raccolta differenziata ed il servizio porta a porta. 

Tali  contratti, scaduti nel 2012, sono stati prorogati sino al  31/12/2013. 

Avvalendosi di quanto indicato dai D.L.179/2012 e 150/2013, convertiti con L.221/2012 e 15/2014,  

con deliberazione di Giunta Comunale n.ro 14 del 27.01.2014 si procedeva a prorogare gli affidamenti 

fino al 31.12.2014 con conseguenti indirizzi in merito. Con successiva deliberazione di G.C. n.ro 127 

del 30.06.2016 si deliberava l’ulteriore proroga al 30.11.2016. 

Con successive ordinanze sindacali si ordinava la prosecuzione del servizio alle medesime 

condizioni economiche in essi previste, salvo condizioni più favorevoli per l’Ente. E’ urgente 

l’avvio delle procedure pubbliche e la definizione delle scelte dell’Ente compatibilmente alle 

disposizioni vigenti, al Piano di riequilibrio, ai vincoli di finanza pubblica ed alla complessiva 



15 

 

situazione economico-finanziaria dell’Ente. Con riferimento alla deliberazione di C.C. n.ro 

126/2018 ed alla bozza di deliberazione del Settore Ambiente e richiamata nelle stesse ordinanze, 

si è in attesa di ricevere gli esiti delle verifiche di fattibilità finanziaria ed economicità della forma 

di gestione rispetto a quella dell’evidenza pubblica, le quantificazioni dei costi e l’individuazione 

degli stanziamenti di spesa nelle diverse ipotesi.  A tal fine, come richiesto dal Rup e Dirigente 

Settore Ambiente nella nota Prot. 46244 dell’11.09.2019 e Prot. 49392 del 27.09.2019, 

l’Amministrazione, con deliberazione di C.C. 75 del 05.11.2019, ha messo a disposizione le risorse 

finanziarie, richieste e quantificate dallo stesso,  sul Cap. 295/100.  

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE 

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

Vincenzo Regnini Presidente 

Carla Petrangeli Consigliere 

Otello Rinaldi  Consigliere 

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE 

Pierluigi Coccia Presidente 

Michela Galasso Sindaco effettivo 

Marco Faraglia Sindaco effettivo 

Alessia Cipolloni Sindaco supplente 

Antonella Greco Sindaco supplente 

Marco Giovannelli Revisore del conto 
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2 
SOGEA SPA – 00689390573 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00689390573 

Denominazione  SOGEA SPA 

Anno di costituzione della società 1984 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società 
La società è attiva ma in regime di non continuità aziendale stante il 

trasferimento delle attività alla APS 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 

 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

TUSP)  

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Rieti 

Comune Rieti 

CAP * 02100 

Indirizzo * Via Mercatanti, 8  

Telefono * 0746 204256 
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NOME DEL CAMPO  

FAX *  

Email * 
info@sogeaspa.it 

info@pec.sogeaspa.it 

Sito internet: www.sogeaspa.eng-mo.it 

 

 

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 GESTIONE SERVIZIO IDRICO 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa 

 

ULTERIORI INFORMAZIONISULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con DPCM (art. 4, c. 9) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO 
Anno 2018 (*presi a riferimento dati estratti dal progetto di bilancio 2018 

non approvato dall’Ente) 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
38.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
26.000,00 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio NO sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  -202.423,00 -192.631,00 -256.651,00 6.070,00 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Il progetto di bilancio 2018 non è stato approvato. Si rinvia alla comunicazione Prot. 58382 del 14.11.2019 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 

così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 

distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 

rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 

amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 

singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 

all’andamento della gestione della società. 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 7.966.970,00 8.264.048,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi   251.525,00 119.942,00 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 51% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(7) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 

(8) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 

se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di 

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività La società ha gestito il servizio idrico integrato di Rieti sino al 15 aprile 2018 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8) 
49 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
si 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

si 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
1 anno 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data del 

31/12/2019? 

no 

Note* 
La Sogea con nota Prot. 63440 del 12.12.2019 ha comunicato di essere in attesa 

della deliberazione del Consiglio Comunale per la messa in liquidazione della 

società. 

(10) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI alla data del 31.12.2018 
 

SOGEA spa, società mista a partecipazione del Comune di Rieti (51%) e Crea Gestioni srl (49%) 

Gruppo Acea spa, è nata nel 1984 e gestisce l’acquedotto di Rieti dall’01/01/1985. 

La gestione del SII del Comune di Rieti, è fatta in virtù di un contratto scaduto il 31/12/2007 e 

prorogato con ordinanza del 2008 in attesa del nuovo soggetto gestore dell’ATO3. 

Tutte le attività della Sogea sono svolte nella provincia di Rieti. 

Negli anni, oltre ad avere acquisito la gestione del servizio idrico integrato di Rieti, ha acquisito nuove 

realtà nel settore della gestione dei servizi idrici ed oggi gestisce anche  il SII di Amatrice, Antrodoco, 

Leonessa, Castel S. Angelo e Borgovelino. 

Gestisce inoltre i depuratori per alcuni Comuni. 
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A decorrere dal 16 aprile 2018, Acqua Pubblica Sabina S.p.A. (APS), società partecipata 

esclusivamente da Enti Pubblici Locali, in forza della delibera n. 9 del 11 dicembre 2015 ed in 

attuazione della Convenzione di Gestione del 28 dicembre 2015, Gestore Unico del Servizio Idrico 

Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n.3 – Lazio Centrale Rieti, è subentrata a SogeaS.p.A. 

nella gestione del Servizio Idrico Integrato nei Comuni di Rieti, Castel S. Angelo, Leonessa, 

Antrodoco e BorgoVelino. 

Il progetto di bilancio 2018 non é stato approvato. 

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Presidente 

Angelucci Alessia 

 

 Amministratore Delegato 

Mario Ruta 

 

 Consigliere 

Marchioni Giacomo 

COLLEGIO SINDACALE 

 Presidente                                                    

Chiarinelli Nicola 

 

  Sindaci Effettivi 

Palasciano Giorgio 

Mazzilli Nadia 

 

  Sindaci Supplenti 

Brescia Caterina 

Grossi Loretana 

REVISORE LEGALE 

ITALREVI Spa 

 

3 

POLO UNIVERSITARIO RIETI SABINA UNIVERSITAS SOCIETÀ 

CONSORTILE PER AZIONI -00982440570 
 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00982440570 
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NOME DEL CAMPO 
 

Denominazione  

POLO UNIVERSITARIO RIETI SABINA 

UNIVERSITAS SOCIETÀ CONSORTILE PER 

AZIONI 

 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società Consortile per Azioni Sabina 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 

 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

TUSP)  

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Rieti 

Comune Rieti 

CAP * 02100 

Indirizzo * 
Palazzo Dosi - Piazza Vittorio Emanuele II, 02100 Rieti 

Telefono * 0746 253334 

FAX *  

Email * 
info@sabinauniversitas.it 

sito internet: www.sabinauniversitas.it 

 

mailto:info@sabinauniversitas.it
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SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 PROMOZIONE ISTITUZIONE POLO UNIVERSITARIO 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa 

 

ULTERIORI INFORMAZIONISULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
No 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con DPCM (art. 4, c. 9) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  10 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
0,00 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
25.480,00 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -261.421,00 -226.790,00 1.348,00 -112.550,00 257,00 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 
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- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 

così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 

distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 

rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 

amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 

singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 

all’andamento della gestione della società. 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

30.892,00 52.389,00 63.903,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.656.677,00 1.634.404,00 1.806.191,00 

di cui Contributi in conto esercizio 1.426.000,00 1.289.200,00 1.499.000,00 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 41,04% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(13) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 

(14) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 



27 

 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 

se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di 

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività Promuove l’istituzione di un polo universitario nel Comune di Rieti 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato  e 

altri soggetti pubblici (8) 

58,96 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
1 anno 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 

Note* 

Con diverse note l’Amministrazione Comunale ha comunicato l’intenzione di 

trasferire € 10.000,00 delle proprie quote sociali per le difficoltà finanziarie al 

fine di diminuire la quota da trasferire per il contributo in conto esercizio. Non 

risultano ottemperate le indicazioni del Consiglio Comunale.  

(16) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

(18) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il Polo Universitario Rieti è nato nel 1994 con la natura giuridica di Fondazione, denominata Sabina 

Universitas. 

La Sabina Universitas ha lo scopo di promuovere l'istituzione di un polo universitario nella città di 

Rieti.  

Inizialmente sono state sottoscritte apposite convenzioni con l'Università di Roma La Sapienza e 

l'Università degli Studi della Tuscia e attivati corsi di laurea in Edilizia e in Scienze Infermieristiche 

rilasciati dall'Università di Roma La Sapienza e il Diploma in Tecniche Forestali e Tecnologie del 

Legno rilasciato dall'Università degli Studi della Tuscia.  

Nel 2005 la Fondazione viene liquidata e nasce la Società Consortile per Azioni Sabina Universitas 

Polo Universitario di Rieti che riceve in gestione tutte le attività della Fondazione. 

Tra i soci principali di tale società ci sono La Fondazione Varrone Cassa Risparmio di Rieti, il 

Comune di Rieti, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti, la ASL di 
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Rieti, l’Ordine degli Avvocati di Rieti, l’Ordine degli Ingegneri per la Provincia di Rieti, la Provincia 

di Rieti. 

 

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Vincenzo Regnini Vice Presidente 

Benedetto Baroni Consigliere 

Daniela Monteriù Consigliere 

Marinella D’Innocenzio Consigliere 

 

COLLEGIO SINDACALE 
 

Nicola Cinosi Presidente 

Loretana Grossi Sindaco 

Francesco Mammoli Sindaco 

 

 

REVISORE LEGALE  
 

Marco Stopponi 

 

 

4 
ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A. (APS) 

 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01138990575 

Denominazione  
ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A. (APS) 

Anno di costituzione della società 2015 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 
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NOME DEL CAMPO 
 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 

 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

TUSP)  

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Rieti 

Comune Rieti 

CAP * 02100 

Indirizzo * Via Mercatanti, 8 

Telefono * 0746 240417 

FAX *  

Email * 
info@acquapubblicasabina.it 

info.aps@pec.it 

Sito internet: www.acquapubblicasabina.it 

 

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 GESTIONE SERVIZIO IDRICO 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

mailto:info@acquapubblicasabina.it
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NOME DEL CAMPO  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa 

 

ULTERIORI INFORMAZIONISULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
No 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con DPCM (art. 4, c. 9) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  58 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
50.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 

Revisore Contabile 

26.000,00 

 

16.700,00 

  

NOME DEL CAMPO  2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio  si si si si 

Risultato d'esercizio  758.859,00 82.187,00 33.428,00 -3.329,00 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 

così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 

distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 

rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 

amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 

singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 

all’andamento della gestione della società. 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 
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A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

14.924.300,00 650.374,00 140.000,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  124.448,00 4.605,00 1,00 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 22,8% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(19) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 

(20) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 
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- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 

se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di 

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 

La gestione, nell’ATO di competenza, del servizio idrico integrato, costituito 

dall’insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di 

acque ad usi civici ed industriali, di fognatura e di depurazione di acque reflue e 

di ogni altra prevista dalla normativa in materia. 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8) 
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
1 anno 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note*  

(22) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

(24) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Acqua Pubblica Sabina S.p.A. (APS), società partecipata esclusivamente da Enti Pubblici Locali, in 

forza della delibera n. 9 del 11 dicembre 2015 ed in attuazione della Convenzione di Gestione del 28 

dicembre 2015, GestoreUnico del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n.3 – 

Lazio Centrale Rieti, a decorrere dal 16 aprile 2018 è subentrata a SogeaS.p.A. nella gestione del 

Servizio Idrico Integrato nei Comuni di Rieti, Castel S. Angelo, Leonessa, Antrodoco e BorgoVelino. 

APS è gestore unico affidatario in house, per un periodo di trent’anni a decorrere dal 1 gennaio 2016, 

del SII nell’ATO3 Lazio centrale-Rieti e, durante la fase transitoria biennale (fino al 31 dicembre 

2017),  il servizio è stato gestito da SOGEA S.p.A. (SOGEA). 

Nel 2018 APS ha proposto ricorso avverso la deliberazione del Consiglio Comunale n.98 del 21 

dicembre 2017 avente ad oggetto REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI 

CUI ALL’ART. 24, DLGS 175/2016.  

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) con la sentenza n. 

03384/2018 REG.PROV.COLL. N. 02271/2018 REG.RIC. ha ritenuto illegittima la delibera 

impugnata, nella parte in cui è manifestata la volontà di mantenere la partecipazione nella Società di 

Gestione Acquedotti in quanto ritenuta necessaria per la produzione di servizi di interesse generale, 

tra cui il servizio idrico e condanna il Comune a disporre la consegna degli impianti relativi al servizio 

idrico  ad APS. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 19.04.2018 si è preso atto della citata sentenza.  

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE 

Consiglio di amministrazione: 

 

Turina Maurizio Presidente 

Marini Giovanna Consigliere 

Piergotti Marco  Consigliere 

 

Collegiosindacale: 

 

Francia Lia   Presidente 

Grassi Giulia  Sindaco  

Grillo giovanni Sindaco  
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Revisore Legale 

 

Ernst Young & S.p.A. 

 

 

 

 

5 
ANTICHE FONTI DI COTTORELLA S.P.A.- 00042030577 

 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00042030577 

Denominazione  ANTICHE FONTI DI COTTORELLA S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 

 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

TUSP)  

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Rieti 
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NOME DEL CAMPO  

Comune Rieti 

CAP * 02100 

Indirizzo * Via di Fonte Cottorella 

Telefono * 0746 271640 

FAX *  

Email * 
Sito internet: www.cottorella.it 

 

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 IMBOTTIGLIAMENTO E DISTRIBUZIONE ACQUE MINERALI 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa 

 

ULTERIORI INFORMAZIONISULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 
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NOME DEL CAMPO  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con DPCM (art. 4, c. 9) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  18 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
4 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
Dato non reperito 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
13.164 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio SI SI  SI SI SI 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Risultato d'esercizio 16.033,00 73.106,00 49.280,00 25.925,00 14.458,00 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 

così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 

distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 

rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 

amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 

singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 

all’andamento della gestione della società. 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.954.562 2.200.249 2.136.012 

A5) Altri Ricavi e Proventi  43.531,00 22.000,00 20.042 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta (5) 0,09% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(25) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 

(26) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 

se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di 

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8) 
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
Scegliere un elemento. 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

si 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
1 ANNO 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 

Note* 
Nell’anno 2019 sono state concluse le procedure per l’alienazione della 

partecipazione. Si è in attesa della sottoscrizione del rogito. 

(28) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

(30) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Lo stabilimento delle Terme Antiche Fonti di Cottorella è stato costruito nel 1962.  La sorgente si 

trova ad 1 Km da Rieti ed e' ubicata alle pendici del Monte Belvedere, a 400 metri sul livello del 

mare.  

Componenti del Consiglio di Amministrazione 

Giuseppe Pitorri Presidente 

Pitorri Matilde Eloisa Consigliere Delegato 

Pitorri Stefano Consigliere 

Di Lorenzo Alfredo Consigliere 

 

Collegio Sindacale 

Taddei Adolfo Presidente 

Mariantoni Marcello Membro 

Taddei Maurizio Menbro 

 

6 
RIETI AMBIENTE srl – 00946660578 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00946660578 

Denominazione  RIETI AMBIENTE srl 

Anno di costituzione della società  

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è inattiva 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

TUSP)  

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Rieti 

Comune Rieti 

CAP * 02100 

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email * 
 

 

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Realizzazione impianti trattamento rifiuti 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa 
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ULTERIORI INFORMAZIONISULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con DPCM (art. 4, c. 9) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
0 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio       

Risultato d'esercizio -310,00 -383,00 117,00 -629,00 -611,00 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 

così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 

distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 

rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 

amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 

singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 

all’andamento della gestione della società. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 90024440571 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
ASM SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
100% 

(31) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 

(32) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 

se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di 

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

No 

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

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8) 
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

Scegliere un elemento. 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
Scegliere un elemento. 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

si 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
1 anno 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 

Note* 
La Asm non ha proceduto alla messa in liquidazione come da nota Prot. 67120 

del 03.12.2019. Si  ribadisce l’obbligo di messa in liquidazione e scioglimento di 

tale società.  

(34) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

(36) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
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* Campo con compilazione facoltativa 

 

10 
ASM ENERGIA S.r.l. in liquidazione - 01029970579 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01029970579 

Denominazione  ASM ENERGIA S.r.l. in liquidazione 

Anno di costituzione della società  

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è inattiva 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 

 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex 

TUSP)  

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Rieti 

Comune Rieti 

CAP * 02100 

Indirizzo *  
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NOME DEL CAMPO  

Telefono *  

FAX *  

Email * 
 

 

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Produzione e vendita di energia 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa 

 

ULTERIORI INFORMAZIONISULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 

n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con DPCM (art. 4, c. 9) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 

con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio       

Risultato d'esercizio -310,00 -383,00 -298,00 -1.533,00 -520,00 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 

così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 

distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 

rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 

amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 

singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 

all’andamento della gestione della società. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 90024440571 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
ASM SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
100% 

(37) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 

(38) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
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dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 

se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di 

coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

No 

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

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8) 
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

Scegliere un elemento. 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

si 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
1 anno 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data del 

31/12/2018? 

si 

Note* Si deve procedere all’urgente scioglimento e chiusura della società. 

(40) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

(42) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa 


