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Piano di razionalizzazione delle società 

I – Introduzione generale 
La  razionalizzazione  periodica  delle  società  partecipate  consiste  nell’analisi  dell’assetto  
delle società di capitali di cui l’ente detiene una partecipazione diretta o indiretta (per società 
indiretta si intende una partecipazione detenuta per il tramite di una società di cui l’ente ha il 
controllo).  
L’analisi deve essere effettuata con riferimento alle partecipate detenute al 31.12 dell’esercizio 
precedente  a  quello  in  cui  viene  svolta  (per  il  2021  la  ricognizione  riguarderà  le  società 
partecipate al 31.12.2020). Tale ricognizione deve essere condotta prendendo prioritariamente a 
riferimento i criteri previsti dal c. 2 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016: 
 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie ammesse dal TUSP;  

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. 

L’articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” (TUSP), prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le 
amministrazioni pubbliche: 

 effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società 
in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione; 

 approvino una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di 
razionalizzazione adottato l’anno precedente. 

Con la conversione del D.L. 73/2021 è’ stato introdotto un nuovo comma nell’ambito 
dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, che estende a tutto il 2022 la DEROGA all’obbligo di 
alienare le società partecipate che abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio 
2017-2019.  
..“5-bis.  A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche,  fino 
al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 (concernenti l’obbligo di alienazione 
entro un anno dalla revisione straordinaria e l’impossibilità di esercitare i diritti sociali) non 
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si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile 
nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni 
è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.” 

 
Oltre al comma 5 Bis è stato approvato anche un nuovo comma 5 ter… “ Le disposizioni del 
comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano 
prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”. 

Conseguentemente:  

1. le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all’obbligo previsto dall’articolo 24, 

comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e 

non abbiano ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito 

negativo – sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere 

all’alienazione, senza incorrere nella “sanzione” di cui al comma 5 dell’articolo 24;  

2. parimenti, le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non 

procedere all’alienazione fino al 31 dicembre 2021. 

In sintesi il presente documento definisce: 

 Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute: prospetto che rappresenta 
graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra l’amministrazione e le società 
partecipate direttamente, nonché quelli intercorrenti fra queste ultime e le società 
partecipate indirettamente dall’ente pubblico, indicando per ognuna la quota di 
partecipazione.  

 Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell’esito: elenco 
delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente, anticipando gli esiti della 
ricognizione per ciascuna partecipazione. 

 Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni: schede tecniche 
relative a ogni singola partecipazione, che riportino le attività svolte dalla società 
partecipata ed i suoi principali dati di bilancio, al fine di una consapevole valutazione 
della loro coerenza con le disposizioni del TUSP e delle conseguenti azioni da 
intraprendere. 
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SEZIONE 1 – Schema della partecipazioni detenute - 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mappatura delle Società partecipate dell’Unione dei Comuni Alto Cilento: 

Società Strumentali a responsabilità limitata: 

- CST SISTEMI SUD s.r.l. con una quota dello 0,24%; 

Aziende Speciali: 

- AGROPOLI CILENTO SERVIZI – azienda speciale - con quota del 2,42%; 

 

La deliberazione n. 47/2021 GEST Corte dei Conti Lazio, richiama il manuale operativo 
predisposto dal MEF che contiene  una  raccomandazione  innovativa rispetto  alla  prassi  degli  
ultimi anni (secondo cui le partecipazioni delle Amministrazioni in consorzi ex art. 31 del Tuel e 
nelle aziende speciali ex art. 114 del Tuel non sono oggetto di razionalizzazione) estendendo 
anche a questi organismi l’inclusione nella ricognizione periodica delle partecipazioni per 
valutare i profili di analogia o similarità con le attività svolte da altri soggetti partecipati per la 
loro conseguente razionalizzazione.  
Quindi l’attività  di  ricognizione propedeutica  alla  predisposizione  del  piano  di  
razionalizzazione  deve  considerare  anche  le partecipazioni  in  altri  organismi  strumentali;  
tale  estensione  è  funzionale  a  verificare  in particolare  l’eventuale presenza  di  partecipate  
che,  a  prescindere  dalla  loro  natura  giuridica, svolgano attività similari e ad adottare le 
conseguenti misure di razionalizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIONE COMUNI 
ALTOCILENTO 

Azienda Speciale 
Agropoli Cilento 

Servizi 
Quota 2,42% 

CST Sistemi Sud 
S.r.l. 

Quota 0,24% 
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SEZIONE 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute – esito della ricognizione - 

L’Unione dei Comuni ha partecipazioni dirette nelle seguenti società partecipate: 

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 
NOTE 

Azienda Speciale 

Agropoli Cilento 

Servizi 

90021060653 2,42% 
Partecipazione da 

mantenere 
 

CST Sistemi Sud 

S.r.l. 

 

03564090656 0,24% 

Razionalizzazione 

della 

partecipazione 

La partecipazione 

non può essere 

mantenuta 

 

SEZIONE 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si 
riporta di seguito la seguente scheda di dettaglio. 

 

1 Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi – CF 90021060653 

 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  90021060653 
Denominazione  Azienda Speciale Cilento Agropoli Servizi 
Anno di costituzione della società 2008 
Forma giuridica Azienda speciale 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato della società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura(1)  
Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

No 

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

No  

La società è un GAL(2) No  
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato Italia 
Provincia Salerno  
Comune Agropoli 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
CAP * 84043 
Indirizzo * Piazza della Repubblica, 3 
Telefono * 0974 825771 
FAX * 0974 825771 
Email * agropoliservizisrl@legalmail.it 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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 81.30.00 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
 

 DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Numero medio di dipendenti 22 
Approvazione bilancio 2020 si 
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 
Tipologia di schema di bilancio (*) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(*)Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare tutti i 
campi della sotto-sezione.  
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti 
i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 33.962 
B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 235.975 
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)  
Totale Immobilizzazioni (B) (X) 269.937 
C) II–Crediti (valore totale) (X) 668.994 
Totale Attivo 690.792 
A) I Capitale / Fondo di dotazione 17.253 
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 51.440 
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 3.806 
A) IX Utili (perdite) esercizio 3.859 
Patrimonio Netto  144.411 
D) – Debiti (valore totale) (X) 733.321 
Totale passivo 960.792 
A. Valore della produzione/Totale Ricavi  
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ 
Ricavi 

100 

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.971.365 
di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 1.970.000 
B. Costi della produzione /Totale costi 1.944.184 
B.9 Costi del personale/ Costo del lavoro 1.500.113 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
C.15) Proventi da partecipazioni  
C.16) Altri proventi finanziari 0 
C.17bis) Utili e perdite su cambi  
D.18a) 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 (4) 2,42% 
Codice Fiscale Tramite (5)  
Denominazione Tramite (5)  
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 
controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo.  Non sono considerati “organismi” – a titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti 
pubblici non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Tipo di controllo nessuno 
Tipo di controllo (organismo) nessuno 
 

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 22 
Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

12.600 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

15.608 

 
NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio Si sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 3.806 3.859 807 5.298 713 

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 100,00 0,00 0,00 
A5) Altri Ricavi e Proventi  1.971.465 2.159.072 2.019.678 
di cui Contributi in conto esercizio 1.970.000 2.135.000 2.019.666 
 

AFFIDAMENTI 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per 
l’Amministrazione? 

Sì 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 
campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore  Multiservizi 
Ente Affidante Amministrazione dichiarante 
Modalità affidamento Diretto 
Importo impegnato nell’anno oggetto di 
rilevazione (importo annuale di competenza) 

40.000,00 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

Indicazioni per la compilazione 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 (7)    

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 (7) 

   

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7) 

40.000,00 40.000,00  

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7) 

   

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7) 

   

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi 
partecipati (7) 

   

Totale oneri (7)    



 

9 
 

Piano di razionalizzazione delle società 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

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 (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi 
partecipati (7) 

   

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della 
partecipata (8) 

 

Debiti nei confronti della 
partecipata (8) 

 

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate 

 

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9) 

 

 
 

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(8)  
Denominazione della società quotata 
controllante(8) 

 

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 

L’azienda ha per proprio oggetto la gestione di 
attività e servizi di interesse generale e 
istituzionale. L’azienda è affidataria dei servizi di 
manutenzione strade, immobili ed impianti sportivi 
comunali; Servizi cimiteriali; Servizi di 
manutenzione e gestione banca dati applicativi 
informatici; Servizi di controllo e sosta a pagamento 
e servizio di guardiania al porto. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato(9) 

 

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 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
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) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione)(11) Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione(11)  
Note*  
 

 

2020 1.971.465,00 €                                                  
2019                                                   2.159.072,00 € 
2018                                                   2.019.678,00 € 

FATTURATO MEDIO                                                   2.050.071,67 € 

FATTURATO

 
 

 

3 CST Sistemi Sud S.r.l. – CF 03564090656 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03564090656 
Denominazione  CST Sistemi Sud SRL 
Anno di costituzione della società 1999 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Fondazione di partecipazione 
Altra forma giuridica  
Stato della società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura(1)  
Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

No 

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

No  

La società è un GAL(2) No  
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato Italia 
Provincia Salerno  
Comune Capaccio Paestum 
CAP * 84047 
Indirizzo * Viale della Repubblica, 8 
Telefono * 0828 730085 
FAX * 0828 727929 
Email * protocollo@pec.cstsistemisud.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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 62.09.09 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, 

c. 4, lett. A)
#
 

Scegliere un elemento. 

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

di mercato
##

 
Scegliere un elemento. 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi(3) 

 
 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
 

 DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Numero medio di dipendenti 1 
Approvazione bilancio 2020 si 
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 
Tipologia di schema di bilancio (*) Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) 
 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare tutti i 
campi della sotto-sezione.  
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti 
i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 522.213 
B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 3.663 
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 0 
Totale Immobilizzazioni (B) (X) 526.241 
C) II–Crediti (valore totale) (X) 1..033.253 
Totale Attivo 1.562.861 
A) I Capitale / Fondo di dotazione 103.020 
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 194.543 
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  
A) IX Utili (perdite) esercizio 7.430 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Patrimonio Netto  315.991 
D) – Debiti (valore totale) (X) 439.882 
Totale passivo 1.562.861 
A. Valore della produzione/Totale Ricavi 536.595 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ 
Ricavi 

425.617 

A5) Altri Ricavi e Proventi 110.978 
di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 79.387 
B. Costi della produzione /Totale costi 510.518 
B.9 Costi del personale/ Costo del lavoro 302.353 
C.15) Proventi da partecipazioni  
C.16) Altri proventi finanziari 11 
C.17bis) Utili e perdite su cambi  
D.18a) 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 (4) 0,24% 
Codice Fiscale Tramite (5)  
Denominazione Tramite (5)  
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)  

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 
controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo.  Non sono considerati “organismi” – a titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti 
pubblici non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Tipo di controllo nessuno 
Tipo di controllo (organismo) nessuno 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 
 
La società ha depositato il bilancio d’esercizio 2020 presso il registro delle imprese in data 
07/07/2021. 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta 
Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca 
finanziati (Distretti tecnologici) 

Numero medio di dipendenti 1 
Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 45.571 



 

13 
 

Piano di razionalizzazione delle società 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 13.000 
 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 
Approvazione bilancio si sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 7.430 7.826 568 1.248 6.412 

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 425.617 396.295 388.737 
A5) Altri Ricavi e Proventi  110.978 109.567 95.682 
di cui Contributi in conto esercizio 79.387 106.252 95.682 
 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per 
l’Amministrazione? 

Sì 

Settore  Produzione di beni strumentali  
Ente Affidante Amministrazione dichiarante 
Modalità affidamento Diretto 
Importo impegnato nell’anno oggetto di 
rilevazione (importo annuale di competenza) 

366,00 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

Indicazioni per la compilazione 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 (7) 4.554,32 0,00 3.588,32 

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 (7) 

   

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7) 
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Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7) 

   

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7) 

   

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi 
partecipati (7) 

   

Totale oneri (7)    

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 (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi 
partecipati (7) 

   

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della 
partecipata (8) 

 

Debiti nei confronti della 
partecipata (8) 

 

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate 

 

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9) 

 

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(8)  
Denominazione della società quotata 
controllante(8) 

 

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

Si 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 

E’ una società strumentale con capitale interamente 
pubblico per la produzione di beni e servizi 
strumentali degli Enti soci (art. 13 D.L. 223/2006); 
Ha come oggetto sociale la produzione di beni e 
servizi strumentali nell’ambito dei servizi 
istituzionali informatici e telematico per gli Enti 
soci. 
La società si è trasformata da mista in house a 
seguito del riconoscimento di  “Centro Servizi 
Territoriale” (CST) partecipando all’avviso della 
Regione Campania per l’individuazione di n. 6 CST 
DD. n. 212 del 17-05-2007, finanziata con DD. 191 
del 10-06-2008 ed in “Alleanze locali per 
l’innovazione” (ALI) partecipando al Bando CNIPA 
(ora AgID) pubblicato il 07 febbraio 2007 ed 
aggiudicato con delibere n. 133/2008 e 5/2009 del 
Collegio del CNIPA, ed abilitata a presentare 
progetti di e-government. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato(9) 

 

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) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)(11) 
mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione(11) 31/12/2023 
Note*  
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Codice Fiscale  03564090656 
Denominazione  CST Sistemi Sud 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di attuazione degli interventi di 
razionalizzazione 

Interventi di razionalizzazione della società non 
avviati 

Interventi di razionalizzazione previsti Alienazione delle quote societarie 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

La società, nonostante le difficoltà date dalla lenta 
messa in esercizio del progetto Riuso SimeR2 
finanziato dalla Regione Campania per € 739.000,00 
(il Progetto permette agli Enti soci di utilizzare 
gratuitamente i software del Riuso (protocollo, sito 
web istituzionale ecc) utilizzando una banca dati 
unica installata su Cloud Telecom SPC che 
garantisce la sicurezza informatica e il DISASTER 
RECOVERY), e dai ritardi dell’erogazione dei 
finanziamenti e delle sospensioni per il Covid-19, 
ha continuato a garantire i servizi di assistenza e 
consulenza agli applicativi gestionali in uso.   

Interventi di razionalizzazione realizzati Nessuno  

Ulteriori informazioni*  

 
 
Nell’attività di conversione del D.L. 73/2021 (Sostegni Bis), la commissione di Bilancio della 
Camera ha approvato un emendamento finalizzato ad introdurre un nuovo comma nell’ambito 
dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, che estende a tutto il 2022 la DEROGA all’obbligo di alienare le 
società partecipate che abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. Di 
seguito si riporta il comma 5 Bis: 
“5-bis.  A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche,  fino al 31 
dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 (concernenti l’obbligo di alienazione entro un 
anno dalla revisione straordinaria e l’impossibilità di esercitare i diritti sociali) non si applicano 
nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 
precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è 
conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.” 
 
L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono 
adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio 
precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Nel 
riquadro sottostante si evidenzia un fatturato medio inferiore a 1 milione di euro. 
 

2020 536.595,00 €                            
2019                              505.862,00 € 
2018 484.429,00 €                            

FATTURATO MEDIO                              508.962,00 € 

FATTURATO
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INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE  INTRAPRESI: 
 
In base agli elementi rilevati innanzi riportati si propone al Consiglio Comunale di assumere i 
seguenti provvedimenti: 
 

Ragione Sociale 
Mantenimento 
Partecipazione 

Alienazione/ 
Razionalizzazione 

AZIENDA SPECIALE 
AGROPOLI CILENTO 

SERVIZI 

SI  

CST SISTEMI SUD SRL  SI 

 
 

Agropoli, 09 Dicembre 2021 

 
      IL PRESIDENTE                                                                                        IL RESPONSABILE  
Avv. Francesco Alfieri                                                                         DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                    Dott. Giuseppe Capozzolo 


