VERIFICA PARAMETRI DI CONSOLIDAMENTO
Denominazione

Tipologia

%
partecipazione

Servizio affidato

Totale Attivo Patrimonio Netto Valore della
Produzione

Consolidato Note
Si/no

ASP

Ente
strumentale

19,79%

gestione principali servizi sociali

13.409.714,00

9.397.640,00

8.090.311,00

Sì

Da consolidare sia in quanto
ente strumentale sia in quanto
tutti i parametri superano la
soglia di irrilevanza

ACER (Agenzia Casa
EmiliaRomagna)

Ente
strumentale

2,34%

alloggi edilizia residenziale pubblica

81.393.127,00

39.404.358,00

9.969.194,00

Sì

Da consolidare sia in quanto
ente strumentale sia in quanto
tutti i parametri superano la
soglia di irrilevanza

ACT Azienda Consorziale
Trasporti di Reggio Emilia

Ente
strumentale

1,99%

trasporto pubblico locale

12.062.099,00

9.657.673,00

161.133,00

SI

Da consolidare sia in quanto
ente strumentale sia in quanto
Totale attivo e Patrimonio netto
superano la soglia di rilevanza

Fondazione Dopo di Noi

Ente
strumentale

20,00%

Servizi sociali per diversamente abili

146.355,01

32.699,20

19.903,72

NO

Nessun parametro supera la
soglia di rilevanza

Associazione Pro.di.Gio

Ente
strumentale

6,50%

801.112,00

443.699,00

914.346,00

NO

Nessun parametro supera la
soglia di rilevanza

Associazione Progettinfanzia

Ente
strumentale

12,50%

351.389,00

195.814,00

295.141,00

NO

Nessun parametro supera la
soglia di rilevanza

Agenzia per la Mobilità srl

Società
partecipata

1,99%

trasporto pubblico locale

14.276.085,00

3.656.528,00

23.088.253

SI

totale attivo e RICAVI
CARATTERISTICI superano la
soglia di rilevanza

S.a.ba.r. spa

Società
partecipata

21,60%

attività di esecuzione di servizi diretti e
indiretti di trasporto in c/proprio, smaltimento,
stoccaggio provvisorio e trattamento dei
rifiuti e gestione di impianti per la produzione
di energia

54.951.647,00

4.277.344,00

14.319.921,00

Sì

Supera soglia irrilevanza PER
TOTALE ATTIVO E RICAVI
CARATTERISTICI

S.a.ba.r. Servizi srl.

Società
partecipata

21,60%

gestore servizio ambientale di raccolta e
smaltimento rifiuti

17.364.529,00

3.334.366,00

15.454.479,00

Sì

Centro di Formazione
Professionale Bassa Reggiana
s.c.r.l.

Società
partecipata

21,60%

attività di formazione professionale

944.778,00

223.753,00

1.021.563,00

NO

Iren spa

Società
partecipata

0,28%

4.838.517.386,00

1.703.086.505,00

160.738.525,00

NO

E' una società quotata

Agac Infrastrutture spa

Società
partecipata

1,8510%

195.292.499,00

131.884.699,00

7.856.807,00

Sì

Tutti i parametri superano la
soglia di irrilevanza

Piacenza Infrastrutture spa

Società
partecipata

0,74%

messa a disposizione del gestore del servizio
idrico degli impianti e delle dotazioni
funzionali all’espletamento del servizio

32.562.208,00

22.525.365,00

1.142.380,00

NO

Partecipazione non in house
inferiore all'1%

Infrastrutture Fluviali srl.

Società
partecipata

4,52%

gestore del porto turistico di Boretto

175.254,00

108.501,00

61.715,00

NO

Nessun parametro supera la
soglia di rilevanza - società non
in house

Lepida Spa

Società
partecipata

0,0015%

sviluppo sistemi informativi tra Enti della
Regione E.R.

88.641.569,00

67.801.850,00

29.102.256,00

NO

Partecipazione inferiore all'1% Nessun affidamento in house

TIL SRL

Societa'
partecipata
indirettamen
te

trasporto pubblico locale

13.476.071,00

3.689.669,00

15.012.480,00

SI

Supera soglia irrilevanza PER
TOTALE ATTIVO E RICAVI
CARATTERISTICI

Patrimonio netto guastalla
72.953.481,20

1,99% di 94,86% =
1,89%

Ricavi
caratteristici
guastalla
11.646.871,70

promozione sociale mediante il
miglioramento della qualità della vita dei
giovani
sviluppo della cultura pedagogica e dei
servizi educativi rivolti a bambini e ragazzi
presso i comuni soci e presso altri soggetti
pubblici e privati che vogliano avvalersi
dell’attività dell’Associazione

gestore servizi di distribuzione acqua – gas –
rifiuti
messa a disposizione del gestore del servizio
idrico delle reti, degli impianti e dotazioni
funzionali all’espletamento dei servizi pubblici
locali

Attivo patrimoniale guastalla
79.083.888,80

Soglia irrilevanza
attivo patrim.le
7.908.388,88

Soglia
irrilevanza
Patrimonio
netto
7.295.348,12

Soglia
irrilevanza
ricavi
caratteristici
1.164.687,17

Supera soglia irrilevanza PER
TOTALE ATTIVO E RICAVI
CARATTERISTICI
Nessun parametro supera la
soglia di rilevanza - nessun
affidamento in house

