
Allegato B

Patrimonio della PA

Dati relativi all’anno 2017



Introduzione

Il presente documento:

– è redatto sulla  base del  formato del  provvedimento di  razionalizzazione periodica,  ai 

sensi dell’art. 20, comma 1 del TUSP (Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica  contenuto  nel  D.  Lgs.  175/2016),  messo  a  disposizione  delle  pubbliche 

amministrazioni dalla Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, al fine di 

rendere lo stesso provvedimento completo e di agevole comprensione.

– contiene lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società oggetto di analisi 

nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP.

Il Comune di Carbonia detiene le seguenti partecipazioni dirette, come rappresentate nel 

grafico seguente:

1. ABBANOA SPA nella quota dello 0,7307905%

2. SOMICA SPA nella quota del 100%

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente dal 

Comune di Carbonia
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Comune Carbonia 

 
Somica S.p.A. 

100% 

 
Abbanoa S.p.A. 

0,7307905% 
 



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o 

indirettamente 

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute 

direttamente  dal  Comune  di  Carbonia.  Il  Comune  di  Carbonia  non  ha 

partecipazioni detenute indirettamente.

Partecipazioni dirette

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA

QUOTA DI 
PARTECIPAZIO

NE

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE

NOTE

1. ABBANOA 
SPA

02934390929 0,7307905% Mantenimento

La partecipazione del 
Comune di Carbonia 
in ABBANOA SPA ha 
una  finalità di 
pubblico interesse, in 
quanto ha per 
oggetto la gestione 
del servizio idrico 
integrato. Ne 
consegue che la 
partecipazione è 
funzionale al 
conseguimento delle 
finalità dell'Ente

2. SO.MI.CA. 
SPA

02745530929 100,00% Mantenimento

La Società 
SO.MI.CA. S.p.A. è 
una società 
strumentale del 
Comune di Carbonia 
assoggettata oggi alla 
disciplina prevista dal 
D.Lgs. n. 175/2016.
Il suo mantenimento 
è indispensabile 
poiché alla società 
SO.MI.CA. S.p.A. è 
riservata la gestione 
di servizi comunali e 
la produzione di beni 
e di servizi 
strettamente 
necessari per il 
perseguimento delle 
finalità istituzionali del 
Comune

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

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per  ciascuna  partecipazione, inserita  nelle  tabelle  riportate  nel  paragrafo  precedente,  si 

presentano le seguenti schede di dettaglio.
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1 ABBANOA SPA – 02934390929

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02934390929

Denominazione ABBANOA SPA

Anno di costituzione della società 2004

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
ABBANOA SPA – 02934390929

Stato ITALIA

Provincia NUORO

Comune NUORO

CAP * 08100

Indirizzo * VIA STRAULLU 35

Telefono * 0784.213600

FAX * 0784.203154

Email * protocollo@pec.abbanoa.it

*campo con compilazione facoltativa 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO       4



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
ABBANOA SPA – 02934390929

Attività 1 Raccolta, trattamento e fornitura acqua 

Cod. ATECO E.36 

Peso indicativo dell’attività % 100,00%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house
NO

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) NO

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4

NO

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 NO

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A)
SI

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3)
L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e successive modificazioni e 
integrazioni
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato

SI

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3)

L.R. 5 gennaio 1994, n. 36

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) -

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, 
c. 2, lett. a)

Numero medio di dipendenti 
1463

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 1

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 128000,00 euro

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo
7 (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, Società 
di Revisione)

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 173100,00 euro

ATTENZIONE:  l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 

del  TUSP  solo  nel  caso  in  cui  la  società  non  depositi  presso  il  Registro  Imprese  il  bilancio 

d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Verificato che la società ABBANOA SPA ha depositato,  presso il  Registro delle Imprese,   il 
proprio  bilancio d’esercizio  2017 in  formato elaborabile  secondo lo  standard XBRL,  non si 
procede alla compilazione dei campi successivi sui dati di bilancio.  
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio Scegliere un 

elemento.

Scegliere un 

elemento.

Scegliere un 

elemento.

Scegliere un 

elemento.

Scegliere 

un 

elemento.

Risultato d'esercizio

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 

DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio

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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni
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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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata 

è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto 

delle cessioni in riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione PARTECIPAZIONE DIRETTA

Quota diretta (5) 0,7307905%

Codice Fiscale Tramite (6) -

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)
-

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
-

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione?
SI 

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

Descrizione dell'attività Gestione del servizio idrico integrato

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8) -
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c)
NO

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 

lett.f)
NO 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9)

NO 

Esito della ricognizione
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Modalità (razionalizzazione) (10)

-

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) -

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?
-

Note*

La partecipazione del Comune di Carbonia in ABBANOA SPA ha una  
finalità di pubblico interesse, in quanto ha per oggetto la gestione del 
servizio idrico integrato. Ne consegue che la partecipazione è funzionale 
al conseguimento delle finalità dell'Ente.

(1)

* Campo con compilazione facoltativa 
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2 SO.MI.CA. SPA – 02745530929

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02745530929

Denominazione SO.MI.CA. SPA

Anno di costituzione della società 2002

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
SO.MI.CA. SPA – 02745530929

Stato ITALIA

Provincia SU – SUD SARDEGNA

Comune CARBONIA

CAP * 09013

Indirizzo * PIAZZA ROMA 1

Telefono * 0781.665070 

FAX * 0781.661667 

Email * somica@pec.it

*campo con compilazione facoltativa
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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

Attività 1 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di 

costruzione (inclusa manutenzione e riparazione). Cod. ATECO 

F.43.21.01

Peso indicativo dell’attività % 50,00%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
SO.MI.CA. SPA – 02745530929

Società in house SI

Previsione nello statuto di limiti 

sul fatturato (3)
SI

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4

NO

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016
NO

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A)

NO

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3)
-
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NOME DEL CAMPO
SO.MI.CA. SPA – 02745530929

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato

NO

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3)

-

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
NO

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto 

esclusione (4)
-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta

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)

Numero medio di dipendenti 33

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione
1

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione

€ 27.327,48 parte fissa 

€ 29.472,52 parte variabile 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo
3

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
22.877

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 

del  TUSP  solo  nel  caso  in  cui  la  società  non  depositi  presso  il  Registro  Imprese  il  bilancio 

d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Sentito l'Amministratore Unico della società SO.MI.CA. SPA, tale Bilancio risulta depositato, 
pertanto non si procede alla compilazione dei campi successivi sui dati di bilancio.  
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio Scegliere un 

elemento.

Scegliere un 

elemento.

Scegliere un 

elemento.

Scegliere un 

elemento.

Scegliere un 

elemento.

Risultato d'esercizio

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 

DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

1.630.569 1.891.187 1.901.343

A5) Altri Ricavi e Proventi 5.156 28.006 19.496

di cui Contributi in conto esercizio ---------- -------------- ------------

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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui Contributi in conto esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari

C17 bis) Utili e perdite su cambi

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni 

di partecipazioni
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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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi 

assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata 

è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto 

delle cessioni in riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione PARTECIPAZIONE DIRETTA

Quota diretta (5) 100,00%

Codice Fiscale Tramite (6) -

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)
-

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
-

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
Controllo solitario – maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione?

SI

Attività svolta dalla Partecipata

Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 

4, c. 2, lett. d)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attività

Alla società SO.MI.CA. S.p.A. è riservato il compito della gestione di servizi 

comunali e la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il 

perseguimento delle finalità istituzionali del Comune nel rispetto delle 

condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 

della relativa disciplina nazionale di recepimento, mediante il c.d. affidamento 

in house.  I servizi riguardano: 1. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

edifici scolastici; 2. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici 

comunali; 3. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici affidati alla 

amministrazione del Comune di Carbonia; 4. Manutenzione e cura del verde 

pubblico e di altre aree; 5. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti sportivi; 6. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, della 

segnaletica stradale e della viabilità; 7. Manutenzione ordinaria e straordinaria 

del cimitero comunale; 8. Gestione dei servizi di pulizia all'interno dei mercati 

comunali; 9. Gestione dei servizi di portineria e guardiania degli edifici 

comunali; 10. Le attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante 

convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale; 11. Tutte le attività 

complementari e sussidiarie alle precedenti e a quelle svolte dai soci.

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8)
-

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c)

NO

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 

lett.f)

SI (per il 2017)

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g)
NO

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9)

SI (per il 2017)

Esito della ricognizione RAZIONALIZZAZIONE

Modalità (razionalizzazione) (10) Mantenimento della partecipata con azioni di razionalizzazione 

della società

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 31/12/2017

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

SI

Note* VEDI RELAZIONE TECNICA – ALLEGATO A

* Campo con compilazione facoltativa
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