
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 10322390963

Denominazione AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - 
PROMOS ITALIA S.C.R.L.

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 18/04/2018

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato ITALIA

Provincia MI

Comune MILANO

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 M.70.22.09

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI

Società in house SI

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



708.302,00 716.129,000,00

904.177,00 824.593,001.025.786,00

8.103.406,00 8.148.621,008.862.638,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

309.669,00Risultato d'esercizio 40.389,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 21.000,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 62.000,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5

Numero medio dipendenti 75

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI

19.502,00 -152.140,00 0,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto norme statutarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 4,00%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

SI

Attività svolta dalla partecipata autoprod.beni o servizi strum. (Art.4 c.2 lett.d)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività IN HOUSE: SERVIZI DI CONSULENZA PER INFORMAZIONE, 
FORMAZIONE, SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED ASSISTENZA 
ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER LA PREPARAZIONE AI 
MERCATI INTERNAZIONALI

Note*

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 03470400650

Denominazione AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL 
SARNO PATTO DELL'AGRO SOCIETA' PER AZIONI IN 

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 28/07/1998

Forma giuridica Società per azioni

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1) 08/09/2017

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato italia

Provincia SA

Comune NOCERA INFERIORE

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 N.82.99.99

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società in house NO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



0,00

67.388,00 63.545,002,00

8.820,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

-23.024,00Risultato d'esercizio -11.800,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 8.000,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 0,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1

Numero medio dipendenti 0

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Promozione e sviluppo progetti ricerca finanziati

Approvazione bilancio NO

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

NO SI SI SI

-42.476,00 -108.679,00 -204.906,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta

Tipo di controllo Nessuno

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

0,00

0,00
Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 4,63%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

NO

Attività svolta dalla partecipata Coord.Attuaz.Patti terr.CIPE1997 (Art.26 c.7)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (12) liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

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

NO

Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§ NO

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività ATTIVITA' ESERCITATA:  FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-
ECONOMICO DEL TERRITORIO, COORDINA GLI INTERVENTI 
PROPOSTI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI,  REALIZZA IN 
MODO DIRETTO O DELEGATO PROGETTI DI INTERVENTO 
INTEGRATI ATTINGENDO  A FONDI NAZIONALI E/O 
COMUNITARI

Note* Si è in attesa che la società attui le procedure del c.c. o 
completi la liquidazione e proceda alla chiusura.

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 03724630656

Denominazione ALBURNI-CALORE SVILUPPO - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 23/10/2000

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1) 06/05/2013

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato italia

Provincia SA

Comune CONTRONE

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 N.82.99.99

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società in house NO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



26.000,000,00

153.608,000,00

0,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

14.438,00Risultato d'esercizio -39.044,18

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 0,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1

Numero medio dipendenti 0

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Promozione e sviluppo progetti ricerca finanziati

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI SI

-143,00 -847,00 -509,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta

Tipo di controllo Nessuno

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 20,91%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

NO

Attività svolta dalla partecipata Coord.Attuaz.Patti terr.CIPE1997 (Art.26 c.7)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (12) liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (12) 19/07/2022

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

NO

Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§ NO

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività ATTIVITA' ESERCITATA:  ATTIVAZIONE DI RISORSE 
FINANZIARIE  STATALI, REGIONALI E COMUNITARIE PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI ED 
INFRASTRUTTURALI AL FINE DI RAPPRESENTARE IN MODO 
UNITARIO  GLI INTERESSI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 
DEL PAT

Note* la conclusione della liquidazione è avvenuta;  presentata 
richiesta di cancellazione al R.I. con data 19/07/2022 - 
impresa cancellata il 22/08/2022.

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01312720327

Denominazione ARIES SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA (indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 04/06/2018

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia TS

Comune TRIESTE

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 M.70.22.09

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI

Società in house SI

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



290.032,00 368.689,0067.962,00

314.798,00 375.286,00364.489,00

1.639.625,00 1.968.927,001.812.125,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

1992018201920202021

-53.052,00Risultato d'esercizio 17.084,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 14.446,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 50.391,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Numero medio dipendenti 25

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI 199

124,00 221,00 199

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione indiretta

Tipo di controllo Nessuno

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5)

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 1,000%

Denominazione Tramite (organismo) (6) SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA 

Codice Fiscale Tramite (6) 12620491006

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

NO

Attività svolta dalla partecipata autoprod.beni o servizi strum. (Art.4 c.2 lett.d)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E 
ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E 
PIANIFICAZIONE AZIENDALE ULTERIORI 
SPECIFICHE: CONSULENZA, ORIENTAMENTO E ASSISTENZA 
OPERATIVA AD IMPRESE PRIVATE E AL SETTORE PUBBLICO

Note* mantenimento e/o razionalizzazione saranno decisi dalle 
società tramite

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01275240586

Denominazione BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOCIETA' 
COOPERATIVA (PARTECIPAZIONE INDIRETTA)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 17/10/1954

Forma giuridica Società cooperativa

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia RM

Comune ROMA

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 K.64.19.1

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società in house NO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



0,00

0,00

0,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

36.035.909,00Risultato d'esercizio 38.497.686,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 0,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 10

Numero medio dipendenti 1461

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI SI

26.376.606,00 23.049.437,00 21.105.742,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione indiretta

Tipo di controllo Nessuno

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

103.901.858,00 101.051.861,00113.699.592,00

256.044.736,00 244.341.699,00257.376.086,00
Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5)

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,000%

Denominazione Tramite (organismo) (6) RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA" IN BREVE "RETECAMERE - 

Codice Fiscale Tramite (6) 08618091006

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,000%

Denominazione Tramite (organismo) (6) ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - 
SOCIETA' CONSO RTILE PER AZIONI" IN SIGLA "ISNART 

Codice Fiscale Tramite (6) 04416711002

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

NO

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

NO

Attività svolta dalla partecipata attività diversa dalle precedenti

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle 
Banche centrali

Note* mantenimento e/o razionalizzazione saranno decisi dalle 
società tramite.

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 06044201009

Denominazione BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (BMTI 
S.C.P.A.)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 26/01/2000

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia RM

Comune ROMA

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 K.66.11

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: MEF (direttiva 9 settembre 2019)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

SI

Riferimento normativo società di diritto singolare Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 

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

SI

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI

Società in house SI

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



2.847,00 0,00744,00

98.213,00 52.126,00125.688,00

4.222.901,00 3.698.878,007.484.413,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

266.111,00Risultato d'esercizio 561.866,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 12.000,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 29.736,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Numero medio dipendenti 45

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI SI

70.242,00 2.976,00 26.776,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto norme statutarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 0,05%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 1,431%

Denominazione Tramite (organismo) (6) BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (BMTI 
S.C.P.A.)

Codice Fiscale Tramite (6) 06044201009

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

SI

Attività svolta dalla partecipata autoprod.beni o servizi strum. (Art.4 c.2 lett.d)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività La società progetta e realizza software necessari per la 
gestione della Borsa Merci e relativi servizi primari e 
accessori, ha competenza in materia di rilevazione prezzi e 
tariffe e gestione della piattaforma telematica di 
contrattazione dei prodotti agr

Note*

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01087990659

Denominazione CONSORZIO AEROPORTO SALERNO-PONTECAGNANO 
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 27/02/1981

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia SA

Comune SALERNO

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 H.52.23

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società in house NO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



0,00

1.018,00 120.606,0027.939,00

0,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

42.288,00Risultato d'esercizio -96.152,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 34.620,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 0,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5

Numero medio dipendenti 0

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI SI

-631.617,00 -2.745.321,00 -786.299,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta

Tipo di controllo Nessuno

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 3,49%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

NO

Attività svolta dalla partecipata Servizio interesse generale (Art.4 c.2 lett.a)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI AI SERVIZI AEREI

Note*

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 03991350376

Denominazione ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA", O IN BREVE 

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 31/07/1990

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia RM

Comune ROMA

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 J.63.11.2

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI

Società in house SI

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



3.277,00 34.309,0038.572,00

47.335,00 95.500,0070.192,00

9.573.295,00 9.191.615,0010.609.423,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

193.513,00Risultato d'esercizio 215.499,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 18.000,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 29.600,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5

Numero medio dipendenti 162

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI SI

185.153,00 215.412,00 256.922,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione indiretta

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto norme statutarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5)

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 37,805%

Denominazione Tramite (organismo) (6) INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI 
INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

SI

Attività svolta dalla partecipata autoprod.beni o servizi strum. (Art.4 c.2 lett.d)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività La società ha come oggetto la progettazione, la 
realizzazione, la gestione di sistemi informativi per le 
procedure camerali in tema di ambiente. Svolge inoltre 
attività di formazione, produce e distribuisce dati inerenti 
all’ambiente e all’ecologia.

Note*

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02968610309

Denominazione I.TER SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA (indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 23/05/2019

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato ITALIA

Provincia UD

Comune UDINE

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 M.70.21

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI

Società in house SI

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



4.851,00

71.057,00 2.734,004.851,00

1.860.564,00 1.281.248,002.000.925,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

204204201920202021

493,00Risultato d'esercizio -34.932,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 7.000,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 55.000,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5

Numero medio dipendenti 35

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI 204 204

19.385,00 204 204

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione indiretta

Tipo di controllo Nessuno

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5)

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 1,000%

Denominazione Tramite (organismo) (6) SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA 

Codice Fiscale Tramite (6) 12620491006

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

NO

Attività svolta dalla partecipata autoprod.beni o servizi strum. (Art.4 c.2 lett.d)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività ASSISTENZA OPERATIVA AL SETTORE PUBBLICO 
NELL'AMBITO DI: PROMOZIONE DEL TERRITORIO E 
SUPPORTO ALL'ECONOMIA LOCALE;
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO, LA PROMOZIONE E LO 
SVILUPPO COMPETITIVO DELLE IMPRESE; INTERVENTI PER IL 
SOSTEGNO ALL'ACQUISTO DEI CARBURANTI A

Note* mantenimento e/o razionalizzazione saranno decisi dalla 
società tramite.

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 04408300285

Denominazione IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE "IC 

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 29/07/2009

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia PD

Comune PADOVA

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 J.63.11.19

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI

Società in house SI

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



584,000,00

178.707,00 154.148,0067.224,00

21.598.935,00 20.956.940,0022.818.713,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

637.426,00Risultato d'esercizio 243.150,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 18.776,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 36.500,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5

Numero medio dipendenti 607

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI SI

447.610,00 31.042,00 152.095,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta e indiretta

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto norme statutarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 0,04%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 38,804%

Denominazione Tramite (organismo) (6) INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI 
INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,035%

Denominazione Tramite (organismo) (6) SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA 

Codice Fiscale Tramite (6) 12620491006

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

SI

Attività svolta dalla partecipata autoprod.beni o servizi strum. (Art.4 c.2 lett.d)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA 
gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di 
archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con 
strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed 
elaborazione dati, gestend

Note*

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 14847241008

Denominazione ICONTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
(INDIRETTA)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 16/04/2018

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia RM

Comune ROMA

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 K.64.99.6

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI

Società in house SI

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



0,00

0,00

0,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

1982018201920202021

113.929,00Risultato d'esercizio 162.816,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 33.265,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 26.400,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Numero medio dipendenti 21

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI 198

57.261,00 -71.352,00 198

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione indiretta

Tipo di controllo Nessuno

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

2.242.059,00 2.124.216,003.099.696,00

375.179,00 447.882,00835.376,00
Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5)

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100,000%

Denominazione Tramite (organismo) (6) INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI 
INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

NO

Attività svolta dalla partecipata autoprod.beni o servizi strum. (Art.4 c.2 lett.d)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività La società ha per oggetto sociale la prestazione dei servizi di 
pagamento di cui all’articolo 1, comma 2 lettera H-Septies 1 
del DL 1 settembre 1993, n 385 e smi per il perseguimento 
delle finalità istituzionali delle CCIAA e di Infocamere.

Note* mantenimento e/o razionalizazzione saranno decisi dalla 
società tramite.

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02313821007

Denominazione INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI 
INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 13/12/1994

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia RM

Comune ROMA

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 J.63.11.1

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI

Società in house SI

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



3.658.565,00 1.825.004,003.703.482,00

7.995.659,00 6.244.238,008.201.376,00

97.047.001,00 102.802.764,00105.485.936,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

4.280.391,00Risultato d'esercizio 123.729,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 40.000,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 104.044,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5

Numero medio dipendenti 1063

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI SI

106.067,00 252.625,00 338.487,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta

Tipo di controllo Nessuno

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 0,06%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,002%

Denominazione Tramite (organismo) (6) TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER 
AZIONI

Codice Fiscale Tramite (6) 04786421000

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

SI

Attività svolta dalla partecipata autoprod.beni o servizi strum. (Art.4 c.2 lett.d)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività La società ha il compito di gestire nell’interesse e per conto 
delle Camere di commercio un sistema informatico 
nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di 
albi, registri o repertori.

Note*

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 04416711002

Denominazione ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - 
SOCIETA' CONSO RTILE PER AZIONI" IN SIGLA "ISNART 

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 16/12/1992

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia RM

Comune ROMA

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 M.70.21

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI

Società in house SI

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



0,00

71.114,00 106.896,0058.794,00

1.865.387,00 1.848.374,002.309.031,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

120.893,00Risultato d'esercizio 154.408,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 12.480,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 19.200,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Numero medio dipendenti 15

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI SI

72.360,00 52.060,00 6.817,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto norme statutarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 0,26%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 18,139%

Denominazione Tramite (organismo) (6) ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - 
SOCIETA' CONSO RTILE PER AZIONI" IN SIGLA "ISNART 

Codice Fiscale Tramite (6) 04416711002

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

SI

Attività svolta dalla partecipata autoprod.beni o servizi strum. (Art.4 c.2 lett.d)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività La società ha per oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la 
promozione del turismo e delle risorse turistiche, 
realizzando studi, ricerche e indagini sul turismo, rilevazioni 
e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative 
nell’ambito del settore

Note*

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02832640656

Denominazione PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SALERNO E 
DELLE AREE INTERNE DELLA CAMPANIA  - S.C.P.A. IN 

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 21/07/1992

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1) 20/01/2016

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato italia

Provincia SA

Comune SALERNO

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 M.72.2

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata soggetta a procedure concorsuali

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società in house NO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



0,00

0,00

0,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

0,00Risultato d'esercizio 0,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 0,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1

Numero medio dipendenti 0

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Promozione e sviluppo progetti ricerca finanziati

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

NO NO NO NO

0,00 0,00 0,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta

Tipo di controllo Nessuno

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 4,00%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

NO

Attività svolta dalla partecipata nessuna attività

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (12) liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività ATTIVITA' SVOLTA ANTE FALLIMENTO: COORDINARE E 
PROGRAMMARE L'ATTIVITA' DEL PARCO SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO (P.S.T.) NELLE TRE AREE PROVINCIALI  DI 
SALERNO, AVELLINO, BENEVENTO.

Note* in fallimento, si attende che il curatore concluda la 
procedura e cessi la società.

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 08618091006

Denominazione RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE "RETECAMERE - 

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 29/07/2005

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1) 04/09/2013

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia RM

Comune ROMA

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 S.94

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società in house NO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



0,00 0,000,00

19.949,00 18.880,0042.285,00

0,00 0,000,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

14.168,00Risultato d'esercizio 33.602,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 0,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1

Numero medio dipendenti 0

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI SI

1.437,00 66,00 -3.233,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta e indiretta

Tipo di controllo Nessuno

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 0,95%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 2,296%

Denominazione Tramite (organismo) (6) INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI 
INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

NO

Attività svolta dalla partecipata nessuna attività

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (12) liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

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

NO

Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§ NO

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività La società realizza per le camere di commercio socie servizi 
di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di 
affiancamento operativo per supportare il processo di 
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane 
e favorire il suc

Note* La liquidazione risulta in corso, con giudizi pendenti che ne 
impediscono la chiusura.

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 03070190651

Denominazione SALERNO INTERPORTO - S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 12/04/1995

Forma giuridica Società per azioni

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1) 29/05/2013

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato italia

Provincia SA

Comune SALERNO

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 H.52.21.4

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società in house NO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



0,00

7.598,000,00

0,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

-31.596,00Risultato d'esercizio -40.858,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 5.280,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 17.500,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1

Numero medio dipendenti 0

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI SI

-42.975,00 -66.605,00 41.814,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta

Tipo di controllo Nessuno

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 6,96%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

NO

Attività svolta dalla partecipata attività diversa dalle precedenti

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (12) liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

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

NO

Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§ NO

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività PROGETTAZIONE,  REALIZZAZIONE E SUCCESSIVO ESERCIZIO, 
IN FORMA SINGOLA OD ASSOCIATA, DI INFRASTRUTTURE 
INTERPORTUALI E LOGISTICHE UBICATE IN PROVINCIA DI 
SALERNO MEDIANTE  STRUTTURE E SERVIZI INTEGRATI 
PORTUALI ED AEROPORTUALI, FINALIZZATI ALLO SCAMBIO 
DI

Note* società già in liquidazione, si attende conclusione della 
procedura.

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 03099730651

Denominazione SALERNO SVILUPPO - S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 09/10/1995

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1) 19/11/2012

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia SA

Comune NOCERA INFERIORE

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 M.70.21

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società in house NO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



0,000,00

5.790,00 136.161,000,00

13.254,00 14.439,000,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

-175.056,00Risultato d'esercizio -31.663,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 8.000,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 12.000,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1

Numero medio dipendenti 0

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Promozione e sviluppo progetti ricerca finanziati

Approvazione bilancio NO

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

NO NO NO NO

76.494,00 -25.492,00 -42.697,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta

Tipo di controllo Nessuno

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 15,00%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

NO

Attività svolta dalla partecipata attività diversa dalle precedenti

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (12) liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

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

NO

Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§ NO

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività PROMUOVERE INIZIATIVE PER IL RILANCIO INDUSTRIALE ED 
OCCUPAZIONALE DELLE AREE INDUSTRIALI UBICATE NELLA 
PROVINCIA DI SALERNO E NON RICADENTI NEL PERIMETRO 
DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI COMPETENZA ASI AI 
SENSI  DELLA L.R.16/98.

Note* società già in liquidazione, si attende la chiusura della 
procedura.

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 12620491006

Denominazione SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA 

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 30/10/2013

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia RM

Comune ROMA

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 M.72.2

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI

Società in house SI

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



5.515,001.084,00

659.298,00 499.311,00558.840,00

7.104.481,00 7.137.333,0010.369.831,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

42.463,00Risultato d'esercizio 107.653,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 13.560,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 49.300,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Numero medio dipendenti 71

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI SI

50.109,00 32.498,00 45.268,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta e indiretta

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto norme statutarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 0,15%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,079%

Denominazione Tramite (organismo) (6) ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - 
SOCIETA' CONSO RTILE PER AZIONI" IN SIGLA "ISNART 

Codice Fiscale Tramite (6) 04416711002

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

SI

Attività svolta dalla partecipata autoprod.beni o servizi strum. (Art.4 c.2 lett.d)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività La società realizza per le Camere di commercio socie servizi 
di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di 
affiancamento operativo.

Note*

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 08502090155

Denominazione SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 
INNEXTA S.C.R.L.

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 19/03/1998

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia MI

Comune MILANO

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 M.70.2

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI

Società in house SI

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



0,00

179.640,00 165.745,00209.889,00

1.137.868,00 1.273.793,001.465.231,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

107.778,00Risultato d'esercizio 108.213,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 14.041,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 0,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5

Numero medio dipendenti 8

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI

2.837,00 -193.053,00 26,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto norme statutarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 4,84%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

SI

Attività svolta dalla partecipata autoprod.beni o servizi strum. (Art.4 c.2 lett.d)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO AL CREDITO E AI MERCATI 
FINANZIARI SOSTENENDO LE INIZIATIVE DI FINANZA PER I 
SISTEMI LOCALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI STUDI E 
RICERCHE E FORMAZIONE PER LE CAMERE DI COMMERCIO 
E LE PMI.

Note*

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 03166090633

Denominazione SOCIETA' GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI 
S.P.A. (INDIRETTA)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 14/01/1980

Forma giuridica Società per azioni

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia NA

Comune NAPOLI

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 H.52.23.00

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società in house NO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



28.297,00 3.455.644,0070.117,00

2.489.512,00 3.968.301,003.627.572,00

40.406.108,00 146.819.780,0064.106.416,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

-22.499.989,00Risultato d'esercizio -8.315.181,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 56.077,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 234.234,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 9

Numero medio dipendenti 417

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI SI

24.097.528,00 20.461.702,00 19.892.881,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione indiretta

Tipo di controllo Nessuno

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5)

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 5,000%

Denominazione Tramite (organismo) (6) CONSORZIO AEROPORTO SALERNO-PONTECAGNANO 
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice Fiscale Tramite (6) 01087990659

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

NO

Attività svolta dalla partecipata Servizio interesse generale (Art.4 c.2 lett.a)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività GESTIONE SERVIZI AEROPORTUALI ED AEROSTAZIONI 
PASSEGGERI E MERCI. NONCHE' DALL'11/09/1995 
INTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETRTICI, 
ELETTRONICI, DI RISCALDAMENTO, IDROSANITARI, GAS 
ASCENSORI E MONTACARICHI DI PROTEZIONE ANTICENDIO 
NELL'AMBITO DEL

Note*

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 05053521000

Denominazione SOCIETA' PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' 
NELL'AGROALIMENTARE SOCIETA' PER AZIONI IN 

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 06/12/1995

Forma giuridica

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato italia

Provincia RM

Comune ROMA

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 M.71.20.21

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società in house NO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



0,00

20.133,00 26.934,0013.603,00

8.311.758,00 7.517.434,009.943.883,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

831.655,00Risultato d'esercizio 514.540,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 7.370,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 25.000,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 10

Numero medio dipendenti 46

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI SI

207.605,00 2.594,00 63.402,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta

Tipo di controllo Nessuno

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 0,49%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 10,337%

Denominazione Tramite (organismo) (6) SOCIETA' PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' 
NELL'AGROALIMENTARE SOCIETA' PER AZIONI IN 

Codice Fiscale Tramite (6) 05053521000

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

SI

Attività svolta dalla partecipata attività diversa dalle precedenti

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività La società ha per oggetto sociale la fornitura di servizi di 
controllo, ispezione e certificazione relativamente ai sistemi 
di gestione, ai processi, ai prodotti, ai servizi, al personale, 
secondo schemi volontari o regolamentati da norme 
nazionali, comun

Note*

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 03817590650

Denominazione SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE 
COSTA D'AMALFI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 23/07/2001

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1) 30/04/2014

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia SA

Comune CAVA DE' TIRRENI

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 M.70.21

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società in house NO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



0,00

227,00392,00

0,000,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

0,00Risultato d'esercizio 0,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 0,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1

Numero medio dipendenti 0

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Promozione e sviluppo progetti ricerca finanziati

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

NO NO SI SI

0,00 -36.912,00 -74.725,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta

Tipo di controllo Nessuno

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 3,22%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

NO

Attività svolta dalla partecipata Coord.Attuaz.Patti terr.CIPE1997 (Art.26 c.7)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (12) liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

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

NO

Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§ NO

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività ATTIVITA' ESERCITATA: GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE 
DELLA COSTA  DI AMALFI AI SENSI DELLA LEGGE 662/96.

Note* Data denuncia al R.I.: (MT) 28/12/2021 -22/12/2021 - 
DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE - si 
attende solo la cancellazione della società.

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 04786421000

Denominazione TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER 
AZIONI

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 27/10/1994

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia RM

Comune ROMA

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 N.81.1

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI

Società in house SI

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



46.021,000,00

84.654,00 17.842,006.884,00

14.832.576,00 15.393.587,0015.945.176,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

216.761,00Risultato d'esercizio 159.934,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 16.000,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 98.000,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5

Numero medio dipendenti 453

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI SI

155.837,00 104.690,00 71.278,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto norme statutarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 0,38%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 4,429%

Denominazione Tramite (organismo) (6) TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER 
AZIONI

Codice Fiscale Tramite (6) 04786421000

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

SI

Attività svolta dalla partecipata autoprod.beni o servizi strum. (Art.4 c.2 lett.d)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività La società fornisce servizi di global service nell’ambito della 
conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, 
oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la 
direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche 
inerenti la sic

Note*

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 13564721002

Denominazione UNIMERCATORUM S.R.L. (PARTECIPAZIONE 
INDIRETTA)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 08/10/2015

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato ITALIA

Provincia RM

Comune ROMA

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 N.82.99.99

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società in house NO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



0,000,00

495,00 3.351,001,00

0,00 376.583,000,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

1.359.044,00Risultato d'esercizio 16.986.655,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 17.040,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 11.000,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Numero medio dipendenti 0

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI SI

219.954,00 82.054,00 42.675,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione indiretta

Tipo di controllo Nessuno

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5)

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 33,333%

Denominazione Tramite (organismo) (6) SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA 

Codice Fiscale Tramite (6) 12620491006

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

NO

Attività svolta dalla partecipata attività diversa dalle precedenti

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività SOGGETTO PROMOTORE E SOSTENITORE DELL'ATENEO 
TELEMATICO UNIVERSITAS MERCATORUM

Note* mantenimento e/o razionalizzazione saranno decisi dalla 
società "tramite". (proventi finanziari: 2021 € 20.500.183; 
2020 € 1.832.250.)

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 08624711001

Denominazione UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 26/07/2005

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato italia

Provincia RM

Comune ROMA

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 M.70.22.09

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI

Società in house SI

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



0,00

2.370,00 5.252,00628,00

658.543,00 647.856,00745.657,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

6.369,00Risultato d'esercizio 35.087,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 7.493,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 6.000,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Numero medio dipendenti 7

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Produzione di beni e servizi

Approvazione bilancio SI

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI SI

4.117,00 3.108,00 3.799,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto norme statutarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 0,33%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

SI

Attività svolta dalla partecipata autoprod.beni o servizi strum. (Art.4 c.2 lett.d)

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)§ 
Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività La società contribuisce alla realizzazione di obiettivi di 
ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione, 
efficienza e funzionalità nel settore delle infrastrutture 
materiali ed immateriali, a sostegno della competitività 
delle imprese e dei territori

Note*

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 04255700652

Denominazione VIVIBANCA SOCIETA' PER AZIONI

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Data di costituzione della partecipata 21/04/2005

Forma giuridica Società per azioni

Tipo fondazione

Altra forma giuridica

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia TO

Comune TORINO

CAP*

Indirizzo*

Telefono*

FAX*

Email*

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Attività 1 K.64.19.1

Attività 2

Attività 3

Attività 4

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 
procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate 
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa 

Stato di attività della partecipata attiva

La società è un GAL (2)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Riferimento normativo atto di esclusione (4)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con 
provvedimento Presidente Regione o Prov.Autonome

NO

Esclusa dall'applicazione art. 4 con DPCM (art.4, c.9) NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

NO

Contenuta nell'allegato A Dlgs 175/2016 NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società in house NO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



0,00

0,00

0,00

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

2020 20192021NOME DEL CAMPO                                         

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)”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

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

20172018201920202021

4.059.000,00Risultato d'esercizio 4.422.927,00

NOME DEL CAMPO               

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 103.000,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso componenti dell'organo di amministrazione 590.000,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 9

Numero medio dipendenti 101

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie

Approvazione bilancio

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

2. Attività di holding

di cui Contributi in conto esercizio          

A5) Altri Ricavi e Proventi       

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           

NOME DEL CAMPO                                         

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni    

C17 bis) Utili e perdite su cambi

C16) Altri proventi finanziari      

C15) Proventi da partecipazioni          

SI SI SI SI

3.244.556,00 2.516.841,00 1.007.927,00

2020 20192021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta

Tipo di controllo Nessuno

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

3. Attività bancarie e finanziarie

7.302.000,00 7.621.295,007.384.886,00

8.040.000,00 6.995.014,0010.838.562,00
Commissioni attive   

Interessi attivi e proventi assimilati       

NOME DEL CAMPO                                         

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

4. Attività assicurative

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione      

NOME DEL CAMPO                                         

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione        

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 0,01%

QUOTA DI POSSESSO  - tipo di controllo

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

2020 20192021

2020 20192021

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 3,392%

Denominazione Tramite (organismo) (6) VIVIBANCA SOCIETA' PER AZIONI

Codice Fiscale Tramite (6) 04255700652

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
provvedimento

NO

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

NO

Attività svolta dalla partecipata attività diversa dalle precedenti

Quota partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0,00%

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

NO

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

NO

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) (10)

NO

Esito della revisione periodica (11) Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (12) cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la razionalizzazione (12) 31/12/2021

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

NO

Applicazione dell’art_ 24 comma 5-bis (14)§ NO

NOME DEL CAMPO                                                                       Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Descrizione dell'attività INTERMEDIAZIONE MONETARIA DI ISTITUTI MONETARI 
DIVERSE DALLE BANCHE CENTRALI;
RACCOLTA DEL RISPARMIO ED ESERCIZIO DEL CREDITO 
NELLE SUE VARIE FORME.

Note* In data 20/09/2021 si è conclusa la procedura di cessione 
della totalità delle azioni ad un socio di maggioranza 
"Finandrea SpA" mediante sottoscrizione di scrittura privata 
e bonifico a favore della CCIAA di € 5.733,00. L'operazione è 
registrata c/o il conto di Tesoreria Unica in data 
22/09/2021. Formalmente la CCIAA ha cessato di essere 
socia in data 26/05/2022, con l'aggiornamento dell'elenco 
soci, effettuato contestualmente al deposito del bilancio 

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021
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