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Allegato 2 

Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi 

entro il 31/12/2021 (Art. 20, c. 1, TUSP) – dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31 dicembre 2020; allegate al prot. n. 2021/4362112 – Rep. n. 26/2021 

“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – Analisi dell’assetto 

complessivo delle Società partecipate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (art. 

20 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016)”  

 

1. Stoà Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa S.c.p.a. 

 

2. Riscossione Sicilia S.p.a. 

 

3. G.E.CAP. S.p.a. Gestioni Esattoriali della Capitanata S.p.a. in liquidazione 

 

4. Global Service Solofra S.p.a. in liquidazione 

 

5. Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. S.p.a. in liquidazione 
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1. Stoà Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa S.c.p.a. 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  05452210635 (P.IVA:01426171219) 

Denominazione  
Stoà Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa 
S.c.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 1987 

Forma giuridica  Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  N/A 

Altra forma giuridica N/A 

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1) N/A 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) N/A 

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

N/A 

La società è un GAL(2) N/A 
(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. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Napoli 

Comune Ercolano 

CAP* 80056 

Indirizzo* Corso Resina 283 

Telefono* 0817882111 

FAX* 081 7772688 

Email* stoa@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 85.42 

Attività 2 72.2 

Attività 3 N/A 

Attività 4 N/A 

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) N/A 

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) N/A 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
N/A 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ N/A 

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) N/A 

* 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_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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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  8 (dato di bilancio 31.12.2020) 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4 (di cui un presidente) 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 
Con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
non è stato deliberato nessun compenso per il Presidente e 
per gli altri organi del CDA 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 sindaci effettivi (di cui un presidente) e 2 sindaci supplenti 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 12.000 (dato di bilancio 31.12.2020) 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -204.317 -243.422  -440.654 -310.371 -510.677 

* 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”. 

 

1. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.219.108 1.916.730 1.568.393 

A5) Altri Ricavi e Proventi  82.397 12.830 241.276 

di cui Contributi in conto esercizio 15.000 0 0 

 

 

2. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni N/A N/A N/A 

A5) Altri Ricavi e Proventi  N/A N/A N/A 

di cui Contributi in conto esercizio N/A N/A N/A 

C15) Proventi da partecipazioni N/A N/A N/A 

C16) Altri proventi finanziari  N/A N/A N/A 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  N/A N/A N/A 

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

N/A N/A N/A 
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3. 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 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati N/A N/A N/A 

Commissioni attive N/A N/A N/A 

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

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

N/A N/A N/A 

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

N/A N/A N/A 

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

N/A N/A N/A 

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

N/A N/A N/A 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 9,197% 

Codice Fiscale Tramite (6) N/A 

Denominazione Tramite (organismo) (6) N/A 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) N/A 

(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 DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

No 

 

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.  

 
Società controllata da una quotata N/A 

CF della società quotata controllante (8) N/A 

Denominazione della società quotata controllante (8) N/A 

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

N/A 

Attività svolta dalla Partecipata  N/A 

Descrizione dell'attività N/A 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  N/A 

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

N/A 

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

N/A 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) N/A 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

N/A 

Esito della revisione periodica (11) N/A 

Modalità (razionalizzazione) (12)  N/A 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) N/A 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
N/A 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § N/A 

Note* 

Si segnala che – nonostante al 31/12/2020 Agenzia delle 

entrate-Riscossione detenesse ancora la partecipazione Stoà 

S.c.p.a.  – nel mese di gennaio 2021, con il pagamento da parte 

di Stoà S.C.p.a. dell’importo di € 68.985,84, pari al valore 

complessivo di liquidazione delle n. 492.756 azioni detenute da 

Agenzia delle entrate-Riscossione, il processo di 

razionalizzazione adottato si è completato. 

Pertanto, poiché Agenzia delle entrate-Riscossione alla data di 
adozione de provvedimento, non detiene più alcuna 
partecipazione in Stoà S.c.p.a. i campi soprariportati nella 
presente sezione non sono stati compilata e in loro luogo è 
stata compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta – 
Recesso dalla 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 
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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. 
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2. Riscossione Sicilia S.p.a. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00833920150 

Denominazione  Riscossione Sicilia S.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 29/7/1933 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  N/A 

Altra forma giuridica N/A 

Stato di attività della partecipata attiva 

Stato di attività della partecipata (nota) 

Si segnala che – nonostante al 31/12/2020 la società risultava 
ancora attiva – sulla base di quanto previsto dall’art. 76 del D.L. 
n. 73 del 25/5/2021, con decorrenza dal 30/9/2021, Riscossione 
Sicilia  S.p.A.  e' sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle 
imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di 
liquidazione. 

Data di inizio della procedura (1) N/A 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) N/A 

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

N/A 

La società è un GAL(2) N/A 
(15) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(16) 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. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Palermo 

Comune Palermo 

CAP* 90143 

Indirizzo* Via Emanuele Morselli 8 

Telefono* N/A 

FAX* N/A 

Email* N/A 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 82.99.1 

Attività 2 62.01  

Attività 3 63.11.2 

Attività 4 N/A 

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) N/A 

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) N/A 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ N/A 

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) N/A 

* 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”.  

(17) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(18) 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_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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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  674 (dati del bilancio al 31.12.2020) 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 
2, di cui 1 Presidente, 1 Vice Presidente 
Si segnala la riduzione  del numero dei componenti nel corso 
del 2020 da 3 a 2  ad esito delle dimissioni di un componente 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 65.949 euro  

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
3 sindaci effettivi (di cui un presidente) e un 1 sindaco 
Supplente 
 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 47.500 euro 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 23.090.425 -€ 254.016.003 - 451.944 18.125.587 2.750.280 

* 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”. 

 

1. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 35.199.130 71.586.547 76.392.065 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.894.569 2.074.907 1.147.692 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni N/A N/A N/A 

A5) Altri Ricavi e Proventi  N/A N/A N/A 

di cui Contributi in conto esercizio N/A N/A N/A 

C15) Proventi da partecipazioni N/A N/A N/A 

C16) Altri proventi finanziari  N/A N/A N/A 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  N/A N/A N/A 

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

N/A N/A N/A 

  



11                                                                                                   
 

3. 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 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati N/A N/A N/A 

Commissioni attive N/A N/A N/A 

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

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

N/A N/A N/A 

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

N/A N/A N/A 

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

N/A N/A N/A 

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

N/A N/A N/A 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,040% 

Codice Fiscale Tramite (6) N/A 

Denominazione Tramite (organismo) (6) N/A 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) N/A 

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

(20) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

No 

 

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.  

 

Società controllata da una quotata N/A 

CF della società quotata controllante (8) N/A 

Denominazione della società quotata controllante (8) N/A 

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

N/A 

Attività svolta dalla Partecipata  N/A 

Descrizione dell'attività N/A 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  N/A 

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

N/A 

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

N/A 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) N/A 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

N/A 

Esito della revisione periodica (11) N/A 

Modalità (razionalizzazione) (12)  N/A 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) N/A 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
N/A 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § N/A 

Note* 

Si segnala che – nonostante al 31/12/2020 la società 

risultava ancora attiva – alla data di adozione del 

provvedimento (dicembre 2021) la partecipazione non è 

più detenuta in quanto, sulla base di quanto previsto 

dall’art. 76 del D.L. n. 73 del 25/5/2021, con decorrenza 

dal 30/9/2021, Riscossione Sicilia S.p.A. è sciolta, 

cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, 

senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. 

Con decorrenza dal 1/10/2021, l'esercizio delle funzioni 

relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, 

della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n.  19 della 

medesima Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle 

entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione 

che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della 

Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti 

a quest'ultima.  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* (continua) 

Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità 

nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione 

Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 

1/10/2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti 

giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione 

Sicilia S.p.a.  

Pertanto, poiché Agenzia delle entrate-Riscossione alla 

data di adozione de provvedimento, non detiene più 

alcuna partecipazione in Riscossione Sicilia S.p.a. i campi 

soprariportati nella presente sezione non sono stati 

compilata e in loro luogo è stata compilata la scheda 

“Partecipazione non più detenuta – Fusione della società 

per unione o per incorporazione” alla quale si rimanda, 

nonostante non si tratta di una operazione di fusione in 

senso stretto ma di un subentro a titolo universale 

previsto per Legge. 
(22) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 
(23) 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)”. 
(24) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(25) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 
(26) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(27) 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)”. 

(28) 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. 
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3. G.E.CAP. S.p.a. Gestioni Esattoriali della Capitanata S.p.a. in liquidazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01666060718 

Denominazione  
G.E.CAP. S.p.a. Gestioni Esattoriali della Capitanata S.p.a. in 
liquidazione 

Data di costituzione della partecipata 30/11/1987 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione N/A 

Altra forma giuridica N/A 

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura (1) 18/4/1996 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) N/A 

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

N/A 

La società è un GAL(2) N/A 
(29) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(30) 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. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Foggia 

Comune Foggia 

CAP* 71100 

Indirizzo* Via G.A. Torelli 32 

Telefono* N/A 

FAX* N/A 

Email* gecapspa@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 82.99.10 

Attività 2 N/A 

Attività 3 N/A 

Attività 4 N/A 

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) N/A 

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) N/A 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
N/A 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ N/A 

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) N/A 

* 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”.  

(31) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(32) 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_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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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  nessuno al 31.12.2018 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 liquidatore 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 (dato bilancio 31.12.2019) 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 sindaci effettivi (di cui un presidente) e 2 sindaci supplenti 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo Euro 9.984 (dato bilancio 31.12.2019) 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -41.118 -39.172 -1.328 -89.717 -4.225 

* 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”. 

 

1. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.601 0 22.821 

A5) Altri Ricavi e Proventi  273.937 1 73.704 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni N/A N/A N/A 

A5) Altri Ricavi e Proventi  N/A N/A N/A 

di cui Contributi in conto esercizio N/A N/A N/A 

C15) Proventi da partecipazioni N/A N/A N/A 

C16) Altri proventi finanziari  N/A N/A N/A 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  N/A N/A N/A 

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

N/A N/A N/A 
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3. 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 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati N/A N/A N/A 

Commissioni attive N/A N/A N/A 

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

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

N/A N/A N/A 

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

N/A N/A N/A 

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

N/A N/A N/A 

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

N/A N/A N/A 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 37,25% 

Codice Fiscale Tramite (6) N/A 

Denominazione Tramite (organismo) (6) N/A 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) N/A 

(33) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(34) 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. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

 

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.  

 
Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) N/A 

Denominazione della società quotata controllante (8) N/A 

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

No 

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

Descrizione dell'attività 

La società non svolge attività in favore di Agenzia delle 
entrate-Riscossione. La società ha per oggetto esclusivo la 
gestione in concessione del servizio di riscossione di cui alla 
Legge 4.10.1986, n. 657, nonché l'assunzione, a richiesta, del 
servizio di tesoreria di enti locali sempre nei limiti della citata 
Legge e delle disposizioni emanate in virtù della delega 
conferita al governo con la Legge suddetta. La società potrà 
conferire ogni operazione strettamente necessaria al 
conseguimento dell'oggetto sociale. Le temporanee 
disponibilità di fondi ottenute in dipendenza 
dell'espletamento dei servizi assunti dovranno essere 
depositate presso le istituzioni creditizie ovvero 
eventualmente utilizzate per investimenti a breve in titoli di 
stato aventi largo mercato. 
La società risulta in liquidazione dal 18 aprile 1996. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  N/A 

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) (10) 

N/A 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12) N/A 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) N/A 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
N/A 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § N/A 

Note*  

(36) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 
(37) 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)”. 
(38) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(39) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 
(40) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
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(41) 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)”. 

(42) 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. 
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4. Global Service Solofra S.p.a. in liquidazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02362170645 

Denominazione  Global Service Solofra S.p.a. in liquidazione 

Data di costituzione della partecipata 22/12/2003 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione N/A 

Altra forma giuridica N/A 

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura (1) 6/2/2013 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) N/A 

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

N/A 

La società è un GAL(2) N/A 
(43) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(44) 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. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Avellino 

Comune Solofra 

CAP* 83029 

Indirizzo* Via G.A. Moro – Palazzo S. Agostino 

Telefono* N/A 

FAX* N/A 

Email* globalservicesolofra@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 82.99.1 

Attività 2 33.20.02 

Attività 3 39.00.09 

Attività 4 43.29.09 

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) N/A 

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) N/A 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
N/A 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ N/A 

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) N/A 

* 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”.  

(45) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(46) 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_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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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  nessuno al 31.12.2018 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 2 liquidatori e 1 commissario giudiziale 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione DATI NON INDICATI NEL BILANCIO 2018 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
3 sindaci effettivi (di cui un presidente) e un 1 sindaco 
supplente 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo DATI NON INDICATI NEL BILANCIO 2018 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio N/A N/A sì sì sì 

Risultato d'esercizio N/A N/A -2.616 -859 327.437 

* 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”. 

 

1. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni N/A N/A 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  N/A N/A 0 

di cui Contributi in conto esercizio N/A N/A 0 

 

 

2. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni N/A N/A N/A 

A5) Altri Ricavi e Proventi  N/A N/A N/A 

di cui Contributi in conto esercizio N/A N/A N/A 

C15) Proventi da partecipazioni N/A N/A N/A 

C16) Altri proventi finanziari  N/A N/A N/A 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  N/A N/A N/A 

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

N/A N/A N/A 
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3. 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 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati N/A N/A N/A 

Commissioni attive N/A N/A N/A 

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

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

N/A N/A N/A 

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

N/A N/A N/A 

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

N/A N/A N/A 

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

N/A N/A N/A 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 16% 

Codice Fiscale Tramite (6) N/A 

Denominazione Tramite (organismo) (6) N/A 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) N/A 

(47) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(48) 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. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

 

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.  

 
Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) N/A 

Denominazione della società quotata controllante (8) N/A 

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

No 

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

Descrizione dell'attività 

La società non svolge attività in favore di Agenzia delle 
entrate-Riscossione. 
La società ha lo scopo di gestire servizi di pubblico interesse 
nel comune di Solofra e negli altri comuni per i quali abbia 
ottenuto la gestione a seguito di gara ovvero con affidamento 
diretto. La società svolge le seguenti attività: a) assunzione di 
servizi sociali; b) acquisto vendita fonti energetiche; c) servizi 
parcheggi a pagamento ed attività connesse, segnaletica 
orizzontale e verticale; d) manutenzione demanio e 
patrimonio comune; e) manutenzione impianti pubblica 
illuminazione ed impiantistica in genere; f) gestione mattatoio 
comunale; g) servizi del tempo libero; h) gestione patrimonio 
immobiliare degli enti e/o privati; i) servizi cimiteriali; j) servizi 
funebri; k) servizi ambientali; l) Costruzione e gestione di un 
ricovero per cani randagi, con annesso laboratorio veterinario; 
m) gestione del mercato e mercatini rionali; n) gestione delle 
tariffe, tributi, tasse e canoni: accertamenti, controlli, esazioni; 
o) trasporti scolastici; p) servizi di pubblicità; q) gestione del 
catasto urbano comunale e di altri comuni; r) vigilanza 
notturna e diurna dei beni; s) servizi utili vari; t) partecipazioni 
a società, consorzi, associazioni. 
La società risulta in liquidazione dal 3 gennaio 2013. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  N/A 

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) (10) 

N/A 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12) N/A 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) N/A 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
N/A 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § N/A 

Note*  
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(50) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 
(51) 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)”. 
(52) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(53) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 
(54) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(55) 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)”. 

(56) 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. 
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5. Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. S.p.a. in liquidazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03252860824 

Denominazione  
Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. S.p.a. in 
liquidazione 

Data di costituzione della partecipata 13/12/1984 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione N/A 

Altra forma giuridica N/A 

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura (1) 28/12/1990 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) N/A 

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

N/A 

La società è un GAL(2) N/A 
(57) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(58) 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. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Palermo 

Comune Palermo 

CAP* 90139 

Indirizzo* Via Principe di Granatelli 25 

Telefono* N/A 

FAX* N/A 

Email* sogesispa@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 82.99.1 

Attività 2 N/A 

Attività 3 N/A 

Attività 4 N/A 

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) N/A 

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) N/A 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
N/A 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ N/A 

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) N/A 

* 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”.  

(59) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(60) 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_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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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  2 dipendenti (dato bilancio 31.12.2020) 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 liquidatori 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 
Nessun compenso per l’esercizio 2020 (dato bilancio 
31.12.2020) 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 sindaci effettivi (di cui 1 presidente) e 2 sindaci supplenti 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo Euro 18.000 (dato bilancio al 31.12.2020) 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -131.561 -7.161.753 -604.668 -179.671 -355.893 

* 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”. 

 

1. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni * * * 

A5) Altri Ricavi e Proventi  * 
 

* 
* 

di cui Contributi in conto esercizio * * * 

 

*La società utilizza gli schemi contabili delle società finanziarie, quindi non è possibile riclassificare 

le informazioni come da schema richiesto. 

 

2. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni N /A N /A N /A 

A5) Altri Ricavi e Proventi  N /A N /A N /A 

di cui Contributi in conto esercizio N /A N /A N /A 

C15) Proventi da partecipazioni N /A N /A N /A 

C16) Altri proventi finanziari  N /A N /A N /A 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  N /A N /A N /A 

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

N /A N /A N /A 
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3. 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 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati N /A N /A N /A 

Commissioni attive N /A N /A N /A 

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

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

N /A N /A N /A 

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

N /A N /A N /A 

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

N /A N /A N /A 

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

N /A N /A N /A 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 10% 

Codice Fiscale Tramite (6) N/A 

Denominazione Tramite (organismo) (6) N/A 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) N/A 

(61) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(62) 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. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

 

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.  

 
Società controllata da una quotata Sì 

CF della società quotata controllante (8) 00348170101 

Denominazione della società quotata controllante (8) UNICREDIT S.p.A. 

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

No 

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

Descrizione dell'attività 

La società non svolge attività in favore di Agenzia delle 
entrate-Riscossione. 
La società ha per oggetto la gestione in concessione del 
servizio di riscossione disciplinato in applicazione della Legge 
4.10.86 n. 657 e del D.P.R. 28.01.88 n. 43 e successive 
modificazioni ed in conformità alle norme della regione 
siciliana sulla materia, salvo rimanendo l'esercizio di altre 
attività compatibili con la esclusività del predetto scopo; 
compiere tutte le operazioni dipendenti e conseguenti 
rispetto allo scopo anzidetto, comprese quelle finanziarie 
necessarie per il conseguimento dello scopo medesimo. 
La società risulta in liquidazione dal 28 dicembre 1990. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  N/A 

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) (10) 

N/A 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12) N/A 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) N/A 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
N/A 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § N/A 

Note*  

(64) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 
(65) 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)”. 
(66) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(67) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 
(68) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(69) 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 
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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)”. 

(70) 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. 

 

 


