Allegato B)

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA, 2

Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute
direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs. n. 175/2016
Dati relativi all’anno 2018

1. Introduzione
Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e
indirettamente possedute (quello che si riporta sotto è, ovviamente, un esempio):

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Partecipazione dirette
Società

Codice
fiscale /
P. IVA

% Quota di
partecipazione
detenuta

Azioni di razionalizzazione

Motivazioni
Condizioni di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.
175/2016:
lett. a)
Partecipazione non necessaria al
perseguimento di finalità istituzionali o per la fornitura di
beni o servizi strumentali all’Ente.

GAL V.A.T.E.
SRL Soc.
Consortile a r.l.

01484430804

4,96

Per la Società è in corso la
procedura di scioglimento e
liquidazione.

lett. b)
assenza di dipendenti e numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
lett. d)
fatturato medio, nel triennio precedente 20152017 non superiore a un milione di euro
lett. e)
risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti (2014-2017)
Condizioni di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.
175/2016:

EOLO 21 S.r.l.

02106000801

4,75

Recesso ex art. 2473 c.c. a
seguito dell’esito negativo
delle due procedure di
alienazione esperite.
La Società risulta inattiva e
l’ultimo bilancio disponibile è
quello dell’anno 2016

lett. a)
Partecipazione non necessaria al perseguimento
di finalità istituzionali o per la fornitura di beni o servizi
strumentali all’Ente. Società inattiva.
lett. b)
assenza di dipendenti e numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti
lett. d)
fatturato medio, nel triennio precedente 20152017 non superiore a un milione di euro
lett. e)
risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti (2013-2016) (ultimo anno disponibile)

ASMENET
CALABRIA Soc. 02729450797
Consortile a r.l.

CONSORZIO
ASMEZ

0,51

06781060634

0,12

PIANA
AMBIENTE
02389030798
SPA IN
LIQUIDAZIONE

1,80

Mantenimento e successiva
fusione. Con nota del
20/09/2019 la Società ha
comunicato che il progetto di
fusione è sospeso fino al
31/12/2021 ex legge n.
145/2018 (Legge di Bilancio
2019)
Recesso ex art. 2473 c.c. a
seguito dell’esito negativo
delle due procedure di
alienazione esperite.

Obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità
dell'azione amministrativa, nella gestione dei servizi
forniti. L’avvio del progetto di fusione con una omologa
società, consentirà di superare anche il limite di fatturato
indicato all’art.20, comma 2, lett. d).

Sebbene il Consorzio Asmez, non rientra tra le società
oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. n.
175/2016, come indicato anche dalla Corte dei Conti
Campania nella deliberazione n. 73/2017, il Consiglio
comunale ha ritenuto di dismettere la partecipazione a tale
organismo, non necessaria tenuto anche conto che lo
stesso non fornisce attualmente servizi al Comune e che
parte dei servizi che eventualmente potrebbe erogare sono
già prestati dalla Società Asmenet Calabria Soc. consortile
a r.l..

Società fallita - Sentenza n. 15/2013 del 19/07/2013 Tribunale di Palmi Sez.
Fallimentare.

Il Comune di Oppido Mamertina non possiede partecipazioni indirette.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
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GAL V.A.T.E. SRL Soc. Consortile a r.l.

C.F. 01484430804

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01484430804

Denominazione

GAL V.A.T.E. SRL Soc. Consortile a r.l.

Anno di costituzione della società

1997

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

2018

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

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

NO

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Dalla verifica delle visura camerale risulta indicata tra le procedure in corso lo “Scioglimento e liquidazione”.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

REGGIO DI CALABRIA

Comune

PALMI

CAP

89015

Indirizzo

VIA FELICE BATTAGLIA SNC

Email

GALVATE@PEC.IT

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

ATECO 70.22.09 - Promozione di azioni innovative nelle aree a vocazione rurale;
sviluppo programmi per il recupero e la valorizzazione dei centri storici, per la
salvaguardia dei beni archeologici, architettonici, artistici e ambientali, ecc. La
Società non ha fini di lucro.

Peso indicativo dell’attività %

100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati
regolamentati nei termini e con le modalità di
cui all’art. 26, c. 4

no

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

NO

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

no

Riferimento normativo società di diritto
singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche
protette da diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

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

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

2016

2015

2014

no

sì

sì

sì

sì

-20.611,00

- 1.229,00

-1.235,00

-1.307,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

0,00

0,00

0,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

0,00

0,00

0,00

di cui Contributi in conto esercizio

0,00

0,00

0,00

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

2018

2017

2016

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

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2018

2017

2016

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

4,96%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)

Descrizione dell'attività

Promozione di azioni innovative nelle aree a vocazione rurale; sviluppo
programmi per il recupero e la valorizzazione dei centri storici, per la salvaguardia
dei beni archeologici, architettonici, artistici e ambientali, ecc. La Società non ha
fini di lucro.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

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) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

2020

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note

Per la Società è in corso la procedura di scioglimento e liquidazione.
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EOLO 21 SRL

C.F. 02106000801

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02106000801

Denominazione

EOLO 21 SRL

Anno di costituzione della società

2001

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è inattiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La Società non ha mai avviato la propria attività, non ha dipendenti ed ha chiuso i bilanci di esercizio sempre in
perdita. L’ultimo bilancio approvato disponibile è quello dell’anno 2016.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

ROMA

Comune

ROMA

CAP

00198

Indirizzo

VIALE LIEGI 7

Email

EOLO21@PEC.IT

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

ATECO D.35.11.00 - Attività relativa alla produzione di energia elettrica derivata
dalle fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento alla produzione di
energia eolica.

Peso indicativo dell’attività %

100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati
regolamentati nei termini e con le modalità di
cui all’art. 26, c. 4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di diritto
singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche
protette da diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

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

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2018

2017

2016

2015

2014

2013

no

no

sì

sì

sì

sì

-6.343,00

-18.361,00

-21.955,00

-32.303,00

Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

-

-

0,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

-

-

1,00

di cui Contributi in conto esercizio

-

-

0,00

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

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

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione

2018

2017

2016

I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

4,75%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7)

Descrizione dell'attività

Attività relativa alla produzione di energia elettrica derivata dalle fonti
energetiche rinnovabili, con particolare riferimento alla produzione di energia
eolica.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

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) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

recesso dalla società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

2020

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note

A seguito dell’esito negativo delle due procedure di alienazione esperite si
ricorrerà alla procedura del Recesso ex art. 2473 c.c..

3

ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.

C.F. 02729450797

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02729450797

Denominazione

ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.

Anno di costituzione della società

2005

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

Scegliere un elemento.

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

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

NO

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

CATANZARO

Comune

LAMEZIA TERME

CAP

88046

Indirizzo

VIA PINNA 29

Email

ASMENETCALABRIA@ASMEPEC.IT

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

ATECO 70.2299 Realizzazione di CST che garantiscono la diffusione di servizi innovativi;

Peso indicativo dell’attività %

100

sostenere il processo di erogazione di servizi di e-government degli enti locali della Regione
Calabria. Rientrano quindi: servizi ai comuni aggregati, servizi gratuiti e a consumo ai
cittadini e alle imprese, formazione amministrativa e tecnica ed aggiornamento normativo,
ecc..

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati
regolamentati nei termini e con le modalità di
cui all’art. 26, c. 4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di diritto
singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche
protette da diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

6

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

6.000,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

6.000,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Si

sì

sì

sì

sì

sì

1.471,00

34.992,00

1.013,00

8.065,00

4.926,00

1.069,00

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

2018

2017

2016

396.689,00

381.824,00

403.571,00

92.335,00

7.311,00

3.393,00

0,00

0,00

0,00

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

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

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione

2018

2017

2016

I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,51%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

CST - PEC, ALBO ON LINE, SITO INTERNET ISTITUZIONALE, AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

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) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

fusione della società per unione con altra società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

Sospensione progetto di fusione fino al 31/12/2021 –ex Legge n. 145/2018 (Legge
di bilancio 2019)

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note

Sospensione progetto di fusione fino al 31/12/2021 –ex Legge n. 145/2018 (Legge
di bilancio 2019)
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CONSORZIO ASMEZ

C.F. 06781060634

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

06781060634

Denominazione

CONSORZIO ASMEZ

Anno di costituzione della società

1994

Forma giuridica

Consorzio

Stato della società

Scegliere un elemento.

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

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

NO

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

NAPOLI

Comune

NAPOLI

CAP

80143

Indirizzo

VIA G. PORZIO ISOLA G/1 SCALA D SNC

Email

CONSORZIOASMEZ@ASMEPEC.IT

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

ATECO 63.11.20

NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività %

100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati
regolamentati nei termini e con le modalità di
cui all’art. 26, c. 4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di diritto
singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche
protette da diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

1

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

7

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

2.065,83 Presidente, € 516,46 Consiglieri.

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

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

2016

2015

2014

2013

si

sì

sì

sì

sì

sì

5.099,00

-88.122,00

-62.331,00

889,00

5.475,00

7.902,00

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

2018

2017

2016

94.847,00

64.939,00

103.376,00

169.762,00

177.899,00

84.744,00

0,00

0,00

0,00

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

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

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

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione

2018

2017

2016

I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,12%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

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) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

recesso dalla società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

2020

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note

A seguito dell’esito negativo delle due procedure di alienazione esperite si
ricorrerà alla procedura del Recesso ex art. 2473 c.c..

