
 

CITTA' DI SPOLTORE 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 63 del 16/12/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 63 DEL 16/12/2021 
 

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 175/2016 - Ricognizione partecipazioni 

societarie del Comune di Spoltore. 

_______________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventuno, addì sedici, del mese di Dicembre alle ore 18:05, in Spoltore e nella Casa Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d’invito N. 41046,  del 06/12/2021, si è riunito in sessione 

straordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:  

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

BERARDINELLI CINZIA SI  

CONTI VALENTINA SI  

DI LORITO LUCIANO SI  

FEBO GIANCARLO SI  

FEBO MARINA SI  

FEDELE GIORDANO --  

MASCIOVECCHIO LORIS --  

MATRICCIANI LUCIO SI  

PACE PIERPAOLO SI  
 

PARIS ANTONELLA SI 

PASSARELLI FILOMENA SI 

PIETRANGELO CARLO -- 

SBORGIA FRANCESCA -- 

SCURTI EMILIA SI 

DI GIOSAFFATTE ENZO -- 

COLETTI GERMANA SI 

IANNELLI SABRINA SI 
 

Presenti n° 12   Assenti n° 5 

Sono altresì presenti I seguenti Assessori: 

TRULLI CHIARA,SEBASTIANI STEFANO,DI GIROLAMO QUIRINO,BURRANI STEFANO 

Partecipa il Segretario Generale  COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Assume la Presidenza il Presidente,   MATRICCIANI LUCIO, il quale riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta, che è pubblica, ed invita a deliberare sull’oggetto sopra specificato. 
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L’Assessore Trulli prende la parola e illustra il punto n. 7 all’Odg. 
Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” (TUSP), attuativo della delega contenuta nell’art. 18 della L. 

125/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”, di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni 

pubbliche, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato decreto “Le amministrazioni 

pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto 

attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di 

minoranza, in tali società”; 

DATO ATTO che il Comune di Spoltore, fermo restando quanto sopra indicato, può 

mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

indicate dall’art. 4, c. 2, TUSP: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di 
un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui 
all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore 
selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti 
o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle 
direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale 
di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti 
parte del proprio patrimonio, “le amministrazioni pubbliche possono detenere 
partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 
patrimonio […], tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, 
comma 3, TUSP); 

 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del TUSP, sono altresì ammesse le 

partecipazioni in società aventi oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e 

l’organizzazione di eventi fieristici; 

 

RILEVATO che: 
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- ai sensi dell’art. 20 del TUSP, ciascuna Pubblica Amministrazione deve provvedere 
ad effettuare annualmente una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, 
direttamente ed indirettamente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 
comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

 

RICHIAMATO l’art. 20, co. 2, del citato decreto che individua le ipotesi in cui l’Ente deve 

provvedere all’adozione di un piano di razionalizzazione, corredato di apposita relazione 

tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, ovvero: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, 
del TUSP, sopra citato; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a un milione di euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei 
cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 

del TUSP”; 
 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, comma aggiunto 

dall’art. 18, comma 1 del D. Lgs. 100/2017, “Ai fini dell'applicazione del criterio di cui 

all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle 

more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si 

applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio 

precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di 

revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini 

dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”; 

PRECISATO ALTRESÌ che le società in house providing, sulle quali è esercitato il 

controllo analogo ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di 

partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo 

almeno l’80% del fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere 

la produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse, fermo il rispetto 

dell’art. 4, comma 1, del TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di 

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività 

principale della società; 

RICHIAMATE le proprie finalità istituzionali quali espresse dallo Statuto Comunale; 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere 

applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e 

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione 

della spesa pubblica (art. 1, comma 2, TUSP); 



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 63 del 16/12/2021 

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle 

società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei 

costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla 

razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 

amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute 

dall’Ente; 

DATO ATTO che alla data del 31/12/2020 il comune di Spoltore risulta titolare di 

partecipazioni dirette nelle seguenti società: 

- ACA S.P.A in house providing 
- Spoltore Servizi S.r.l. 
- Ambiente S.P.A. 
- Pescara Innova S.r.l  

 
DATO ATTO che alla data del 31.12.2020 il comune di Spoltore risulta titolare di 

partecipazioni indirette detenute per il tramite di società controllate,  riconducibili alle 

categorie di cui all’art. 4 del D.Lgs. 175/2016, e segnatamente: 

- Ecologica S.r.l per il tramite di Ambiente S.P.A (avente ad oggetto la gestione di 
servizi pubblici connessi con l’igiene urbana, raccolta e autotrasporto rifiuti solidi 
differenziati e talquali per conto di terzi). Si dà conto che la società è stata posta in 
in liquidazione nel corso dell’anno 2019. 

- Risorse Idriche S.r.l per il tramite di ACA S.P.A (avente ad oggetto la manutenzione 
di impianti di depurazione delle acque refluee) - in liquidazione. 

- Hydrowatt S.P.A per il tramite di ACA S.P.A (avente ad oggetto la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili prevalentemente di tipo idrico). 

 

PRECISATO che la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020: 

- è adempimento obbligatorio il cui esito, anche negativo, deve essere 
comunicato ai sensi dell’art. 24, comma 1, del TUSP; 

- costituisce aggiornamento del Piano di Revisione Straordinaria effettuata ai 
sensi dell’art. 24, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 (adottato con deliberazione 
CC n. 77/2017); 
 

RICORDATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo il socio pubblico non 

potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di 

alienare la partecipazione, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri di cui all’art. 

2437-ter c. c. e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater c.c.; 

RITENUTO pertanto, tenuto conto delle sopra esposte considerazioni, di procedere 

all’approvazione: 

- del “Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di 
Spoltore (art. 20 del D. Lgs. 175/2016)” (di seguito Piano di Revisione Ordinaria), 
allegato parte integrante del presente atto (Allegati A e B ); 

- della Relazione Tecnica che la norma sopracitata prevede sia inserita a corredo del 
Piano di revisione Ordinaria (Allegato C);  
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DATO ATTO che dall’esame ricognitivo condotto, meglio dettagliato nel Piano di revisione 

Ordinaria e nella Relazione Tecnica posta a corredo del Piano risultano riconducibili alle 

fattispecie di cui all’art. 4 le seguenti società: 

 

DENOMINAZIONE / 

RAGIONE SOCIALE 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 

ACA S.p.A. in house providing 1,44% 

Spoltore Servizi S.r.l. 100% 

Ambiente S.p.A. 1,037% 

 

per le quali si conferma il mantenimento della partecipazione senza interventi di 

razionalizzazione, fatto salvo quanto sarà in prosieguo rappresentato per la Spoltore 

Servizi S.r.l; 

la società Pescara Innova S.r.l. pur riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 4, co. 2, lett. 

d) ricade nell’ipotesi prevista dall’art. 20, comma 2, lett. b) e d) del citato TUSP, non 

avendo dipendenti e risultando inattiva. Pertanto, si precisa che l’Assemblea dei soci ha 

deliberato, in data 28.09.2021, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione ed ha 

proceduto alla nomina, in qualità di liquidatore, del Dott. Andrea Santarone; 

RICHIAMATO il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie adottato ai 

sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

77/2017;  

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lett. b), n. 3), del D. Lgs. 267/2000 (Allegato D); 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Segretario generale e dal responsabile del settore 

Finanziario; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 

UDITI gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione la delibera. 

Con la seguente votazione per alzata di mano:  

Presenti n. 14 (Assenti n. 3: Consiglieri Masciovecchio, Pietrangelo e Berardinelli), 

astenuti n. 0, votanti n. 14, voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 0. 

DELIBERA 
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1. DI APPROVARE la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Spoltore 

alla data del 31/12/2020, come di seguito illustrate: 

- nel “Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di 
Spoltore”, allegato al presente atto deliberativo a formarne parte integrante e 
sostanziale (Allegati A e B); 

- nella Relazione Tecnica, che la norma sopracitata prevede sia inserita a corredo 
del Piano di Revisione Ordinaria, allegato facente parte integrante del presente 
provvedimento (Allegato C); 

 

2. DI TRASMETTERE: 

- la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune di Spoltore; 
- copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di 

Controllo della Corte dei Conti, nelle modalità di cui alla nota prot. n. 4366 – 29 
– 11.2019 – SC_ABR – T73 – P, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 
39729 del 02.12.2019;              

- la presente deliberazione alla Struttura di Monitoraggio del Ministero 
dell’Economia e Finanze di cui all’art. 15 del D. Lgs. 175/2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la seguente successiva e separata votazione per alzata di mano: 

Presenti n. 14 (Assenti n. 3: Consiglieri Masciovecchio, Pietrangelo e Berardinelli), 

astenuti n. 0, votanti n. 14, voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 0, dichiara  la presente, 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai sensi dell’art.134 – comma 4° - D.L.gvo 

n°267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile di Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2534 del 01/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile  COVIELLO STEFANIA in data 01/12/2021. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 2534 del 01/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 02/12/2021. 
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

 MATRICCIANI LUCIO  COVIELLO STEFANIA 

 



Formato del provvedimento di razionalizzazione periodica 

 

1. Introduzione  

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente.  

 

 

 

  

 

1. 



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

SPOLTORE SERVIZI 

S.R.L. 
01816540684 100   

A.C.A. S.P.A. IN 

HOUSE PROVIDING 
91015370686 1,45   

AMBIENTE S.P.A. 910198080688 1,037   

PESCARA INNOVA 

S.R.L. 
01843880681 3,75   

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la “tramite”).  

Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”. 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

RISORSE IDRICHE 

S.R.L. 
01291620688 1,45  

TRAMITE A.C.A. IN 

HOUSE PROVIDING 

S.P.A. 

HYDROWATT 

S.P.A. 
00735910671 1,45  

TRAMITE A.C.A. IN 

HOUSE PROVIDING 

S.P.A. 

ECOLOGICA S.R.L. 01611660687 8,20  
TRAMITE AMBIENTE 

S.P.A. 

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni dirette. 

1 SPOLTORE SERVIZI S.R.L.. – CF  00128340684 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00128340684 

Denominazione  SPOLTORE SERVIZI S.R.L. 

Data di costituzione della partecipata 11.01.2007 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

 



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PESCARA 

Comune SPOLTORE  

CAP 65010 

Indirizzo STRADA STATALE 16 BIS MONTE, 16 

Telefono  

FAX  

Email spoltoreservizi@pec.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
H. 49.39.09 – ALTRE ATTIVITA’ DI TRASPORTI TERRESTRI DI 
PASSEGGERI NCA; 

Attività 2 H. 81.30.00. – CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO 

Attività 3 
F. 43.21.01 – INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI O 
IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE (INCLUSA MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE); 

Attività 4 
F. 42.99.09 – ALTRE ATTVITIA’ DI COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE 
DI INGEGNERIA CIVILE NCA.  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  si 

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   

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

Scegliere un elemento. 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento. 

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   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  25 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 16.687,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 5.000  

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 4.267 1.227 - 179.134 8.640 - 6.550 



1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.218.477 € 1.486.206 € 1.407.586 

A5) Altri Ricavi e Proventi  14.668 € 69.223 € 23.602 

di cui Contributi in conto esercizio 2.117   

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  100 % 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante   

Denominazione della società quotata controllante   

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 

1 - TRASPORTO SCOLASTICO; 
2 - REFEZIONE SCOLASTICA; 
3 -  SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA; 
4 -  MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO; 
5 -SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO E PRONTO INTERVENTO; 
6 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI, ATTREZZATURE 
E MANUFATTI DI PARCHI, GIARDINI E FONTANE PUBBLICHE; 
7 - MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE; 
8 – ALLESTIMENTO DI LUOGHI ED EDIFICI PER MANIFESTAZIONI; 
O PER COMPITI ISTITUZIONALI.  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   

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 

Necessita 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)  

no 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria 

Scegliere un elemento. 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis Scegliere un elemento. 

Note  

 

2 A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING  – CF  91015370686 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  91015370686 

Denominazione  A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING 

Data di costituzione della partecipata 04.11.1993 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PESCARA 

Comune PESCARA 

CAP 65125 

Indirizz VIA MAESTRI DEL LAVORO, 81 

Telefono 085/41781 

FAX 085/4156113 

Email aca.pescara@pec.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E.36 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

Attività 2 E.37 – GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  si 

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   

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

Scegliere un elemento. 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento. 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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   

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  154 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 82.140,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 2 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 42.901,00  

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.035.630 10.415.791 2.883.599 1.019.395 33.702.127 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 59.121.188 € 73.469.367 € 55.558.101 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.200.385 € 3.588.819 € 2.868.101 

di cui Contributi in conto esercizio 905.778 € 836.739 € 798.336 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  1,45 % 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme di legge  

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante   

Denominazione della società quotata controllante   

 

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

Si 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

Descrizione dell'attività 
1 -  GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.  
 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   

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 

Necessita 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)  

no 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria 

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis Scegliere un elemento. 

Note  

 

3 AMBIENTE S.P.A.  –  CF  91018080688 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  91018080688 

Denominazione  AMBIENTE S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 20.05.1998 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PESCARA 

Comune SPOLTORE 

CAP 65010 

Indirizzo VIA MONTESECCO, 56/A 

Telefono  

FAX  

Email ambiente@raccomandata.eu 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
E. 38.21.09 – TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI 

NON PERICOLOSI. 

Attività 2 
 

 E. 38.11 – RACCOLTA DI RIFUTI NON PERICOLOSI 
  

Attività 3 
 

N. 81.3 – CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  si 

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   

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

Scegliere un elemento. 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento. 

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   

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  309,50 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 103.400,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 4 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 27.837,00  

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 173.864 115.476 - 99.748 - 216.627 - 118.545 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 22.705.280 € 22.101.085 € 19.105 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 214.187 € 376.752 € 166.670 

di cui Contributi in conto esercizio € 65.858 € 120.575 € 76.935 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  1,037 % 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 

 



QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme di legge  

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante   

Denominazione della società quotata controllante   

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 

1 -  ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI; 
2 – RECUPERO DEI MATERIALI.  
 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   

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 

Necessita 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)  

no 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria  

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis Scegliere un elemento. 

Note  

 

4 PESCARA INNOVA S.R.L.  – CF 01843880681 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00128340684 

Denominazione  PESCARA INNOVA S.R.L. 

Data di costituzione della partecipata 12.10.2007 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

NO 

La società è un GAL NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PESCARA 

Comune CITTA’ SANT’ANGELO 

CAP 65013 

Indirizzo PIAZZA IV NOVEMBRE 

Telefono  

FAX  

Email pescarainnova@pec.pescarainnova.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 J.63.11.3 – HOSTING E FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI (ASP) 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  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   

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

Scegliere un elemento. 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da Scegliere un elemento. 

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   

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 0  

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio no no no no no 

Risultato d'esercizio      

 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 



 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  € 0 € 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi   € 0 € 0 

di cui Contributi in conto esercizio  € 0 € 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  3,75 % 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante  

Denominazione della società quotata controllante   

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 
1 -  HOSTING E FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI. 
 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   

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 

Necessita 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)  

no 

Esito della revisione periodica  razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria 

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis Scegliere un elemento. 

Note  

 

 



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01843880681 

Denominazione  PESCARA INNOVA S.R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura di liquidazione  

Data di nomina dei liquidatori  28.09.2021 

Stato di avanzamento della procedura  

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni  

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati relativi al 31/12/2020 

 

  



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

Spoltore Servizi S.r.l. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01816540684 

Denominazione  SPOLTORE SERVIZI S.R.L. 

Data di costituzione della partecipata 11.01.2007 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PESCARA 

Comune SPOLTORE 

CAP  65010 

Indirizzo  STRADA STATALE 16 BIS MONTE 

Telefono  085/4962934 

FAX   

Email  spoltoreservizi@pec.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 H. 49.39.09 -  Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri 

Attività 2  H. 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio 

Attività 3  F. 43.21.01 - Installazione impianti elettrici in edifici o in altre 

opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 

Attività 4  F. 42.99.09 – Altre attività di costruzione di altre opere di 

ingegneria civile nca 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 27 

Approvazione bilancio 2020 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio  Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali  159.685 

B) II-Immobilizzazioni materiali  282.746 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 123 

Totale Immobilizzazioni (B)  442.554 

C) II–Crediti (valore totale)  188.447 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Totale Attivo 788.670 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve  

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio 4.267 

Perdita ripianata nell’esercizio  

Patrimonio Netto   

D) – Debiti (valore totale)  324.038 

Totale passivo 788.670 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 1.233.145 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 1.218.477 

A5) Altri Ricavi e Proventi 14.668 

di cui "Contributi in conto esercizio" 2.117 

B. Costi della produzione /Totale costi 1.211.653 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 709.564 

C.15) Proventi da partecipazioni  

C.16) Altri proventi finanziari 2.049 

C17) Interessi e altri oneri finanziari  1.682 

C.17bis) Utili e perdite su cambi  

Totale C) – Proventi e oneri finanziari  367 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  100 % 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite   

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata   

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo analogo 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì 

Settore   

Ente Affidante Amministrazione dichiarante 

Specificazione Ente Affidante  

Modalità affidamento Diretto 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
si 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio  1.418.785,03 1.369.868,54 149.161,78 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

si 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale     

Oneri per trasferimenti in conto esercizio    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite 78.359,89 78.359,89  

Oneri per acquisizione di quote societarie    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)  

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme)  

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse  

   

Altre spese verso organismi partecipati     

Totale oneri     

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione  

   

Entrate per cessione quote     

Altre entrate da organismi partecipati     

Totale entrate     

Crediti nei confronti della partecipata  19.266,69 

Debiti nei confronti della partecipata  52.643,14 

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

80.000,00 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione 

 

 
 
 

A.c.a. S.p.a. in house providing 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  91015370686 

Denominazione  A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING 

Data di costituzione della partecipata 04.11.1993 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PESCARA 

Comune PESCARA 

CAP  65125 

Indirizzo  VIA MAESTRI DEL LAVORO, 81 

Telefono  085/41781 

FAX  085/4156113 

Email  aca.pescara@pec.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E. 36 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FRONITURA DI ACQUA 

Attività 2  E. 37 – GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 154 

Approvazione bilancio 2020 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio  Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali  74.688.302 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) II-Immobilizzazioni materiali  111.408.108 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 262.000 

Totale Immobilizzazioni (B)  186.358.410 

C) II–Crediti (valore totale)  104.706.656 

Totale Attivo 309.284.344 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 753.642 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 135.677.611 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo - 4.057.338 

A) IX Utili (perdite) esercizio 2.035.630 

Perdita ripianata nell’esercizio  

Patrimonio Netto  134.409.545 

D) – Debiti (valore totale)  101.929.190 

Totale passivo 309.284.344 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 64.472.889 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 59.121.188 

A5) Altri Ricavi e Proventi 3.200.385 

di cui "Contributi in conto esercizio" 905.778 

B. Costi della produzione /Totale costi 62.842.888 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 9.655.017 

C.15) Proventi da partecipazioni  

C.16) Altri proventi finanziari 2.331.075 

C17) Interessi e altri oneri finanziari  122.990 

C.17bis) Utili e perdite su cambi  

Totale C) – Proventi e oneri finanziari  2.188.085 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  1,45 % 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite   

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata   

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì 

Settore   

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Specificazione Ente Affidante  

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
si 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio  41.443,81 30.228,80 4.094,82 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite    

Oneri per acquisizione di quote societarie    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)  

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme)  

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse  

   

Altre spese verso organismi partecipati     

Totale oneri     

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

si 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione  

   

Entrate per cessione quote     

Altre entrate da organismi partecipati  54.677,36  107.551,51 

Totale entrate  54.667,36  107.551,51 

Crediti nei confronti della partecipata  156.318,37 

Debiti nei confronti della partecipata 29.763,49 

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12 

 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione 

 

 

Ambiente S.p.A. 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  91018080688 

Denominazione  AMBIENTE S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 20.05.1998 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PESCARA 

Comune SPOLTORE 

CAP  65010 

Indirizzo  VIA MONTESECCO, 56/A 

Telefono   

FAX   

Email  ambiente@raccomandata.eu 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E. 38.21.09 – Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non 

pericolosi 

Attività 2  E. 38.11- Raccolta di rifiuti non pericolosi 

Attività 3  N. 81.3 – Cura e manutenzione del paesaggio 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 309,50 

Approvazione bilancio 2020 si 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio  Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali  528.650 

B) II-Immobilizzazioni materiali  8.678.001 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 168.370 

Totale Immobilizzazioni (B)  9.375.021 

C) II–Crediti (valore totale)  5.905.571 

Totale Attivo 17.287.566 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 4.735.800 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 1.662.760 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio 173.864 

Perdita ripianata nell’esercizio  

Patrimonio Netto  6.572.420 

D) – Debiti (valore totale)  7.902.948 

Totale passivo 17.287.566 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 22.919.467 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 22.705.280 

A5) Altri Ricavi e Proventi 214.187 

di cui "Contributi in conto esercizio" 65.858 

B. Costi della produzione /Totale costi 22.683.599 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 12.422.391 

C.15) Proventi da partecipazioni  

C.16) Altri proventi finanziari 6.173 

C17) Interessi e altri oneri finanziari  133.349 

C.17bis) Utili e perdite su cambi  

Totale C) – Proventi e oneri finanziari  - 127.176 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  1,037 % 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite   

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata   

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

AFFIDAMENTI 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

Settore   

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Specificazione Ente Affidante  

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
 

 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio     

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale     

Oneri per trasferimenti in conto esercizio    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite    

Oneri per acquisizione di quote societarie    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite)  

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme)  

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse  

   

Altre spese verso organismi partecipati    

Totale oneri    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

Scegliere un elemento. 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione 

   

Entrate per cessione quote     

Altre entrate da organismi partecipati     

Totale entrate    

Crediti nei confronti della partecipata   



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Debiti nei confronti della partecipata   

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12 

 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione 
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