
Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche

SCHEDA DI RILEVAZIONE

U.P.I.P.A. - S.C.

SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Nazionalità 

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata 01671390225

Denominazione Unione Provinciale Is�tuzioni per l'Assistenza - U.P.I.P.A. s.c.

Anno di cos-tuzione della società 1999

Forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura

Società che eme/e azioni quotate in 
merca- regolamenta-

Società che ha emesso, alla data del 
31/12/2015, strumen- finanziari, diversi da
azioni, quota- in merca- regolamenta-

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h&p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

Il codice Ateco 2007 è la versione italiana della classificazione delle a,vità economiche produ,ve definita in ambito europeo (Nace Rev. 2).

La classificazione Ateco 2007 presenta le varie a,vità economiche raggruppate, dal generale al par�colare, in: 

- sezioni (le&era, es. C) 

- divisioni (sezione + due cifre, es. C.10) 
- gruppi (sezione + tre cifre, es. C.10.4) 
- classi (sezione + quattro cifre, es. C.10.41) 
- categorie (sezione + cinque cifre, es. C.10.41.1) 
- sottocategorie (sezione + sei cifre, es. C.10.41.10) 

Nel campo "A:vità 1" indicare il codice Ateco che iden�fica l'a:vità prevalente (in termini di fa&urato) svolta dalla società. In par�colare,

occorre  inserire  il  codice  che individua  la  divisione dell'a,vità  economica  o  il  codice rela�vo a un de&aglio  maggiore  (gruppo,  classe,

categoria, so&ocategoria). 
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Italia

Società cooperativa

La società è attiva

No

No



Nei campi “Se&ore Ateco”, numera� da 2 a 4, è possibile indicare i codici Ateco 2007 degli ulteriori se&ori di a,vità nei quali opera la società.

Per la compilazione seguire le indicazioni già descri&e per l'a,vità 1.  ATTENZIONE: Per ognuna delle a,vità, il peso indica�vo deve essere

maggiore o uguale al 10%. 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Se/ore Ateco 1 82.99.99

Se/ore Ateco 2 85.59.90

Se/ore Ateco 3

Se/ore Ateco 4

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Risultato d’esercizio 

(ul-mi 5 anni)

Fa/urato 

(ul-mi 3 anni)

Anno di riferimento 2015

Bilancio approvato Sì

Risultato d’esercizio 25.757,00

Fa&urato 1.090.811,00

Anno di riferimento 2014

Bilancio approvato Sì

Risultato d’esercizio -25.129,00

Fa&urato 1.125.354,00

Anno di riferimento 2013

Bilancio approvato Sì

Risultato d’esercizio -8.282,00

Fa&urato 1.127.138,00

Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato Sì

Risultato d’esercizio 11.466,00

Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato Sì

Risultato d’esercizio 4.656,76

Numero dipenden-

 

13,3

Costo del personale 

 

580.550,00

Numero dei componen- dell’organo 
di amministrazione 

9
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NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Compensi dei componen- dell’organo
di amministrazione

 

63.748,69

Numero dei componen- dell’organo 
di controllo

1

Compensi dei componen- dell’organo
di controllo

 

2.089,00
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SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Società controllata

Detenzione di partecipazioni da parte della 
società

Non compilata perché tra&asi di una partecipata non controllata – vedi istruzioni MEF 

p. 19 e 20)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA: 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Quota % di partecipazione detenuta 
dire/amente nella società 

1,36%

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale della “tramite” controllata vuoto

Denominazione della “tramite” controllata vuoto

Natura della “tramite” controllata  (vuoto)

Quota % di partecipazione detenuta 
indire/amente dall’Amministrazione nella 
società

vuoto
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No

Selezionare la natura della tramite controllata



SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Società che ha avviato procedure per la 
quotazione di azioni o strumen- finanziari

Tipologia di procedure avviate per la 
quotazione

Società a partecipazione pubblica di diri/o 
singolare (art. 1 comma 4 le/. a)

Indicare se la partecipata è o meno una società 

disciplinata da specifiche disposizioni di legge o 

di regolamen� governa�vi o ministeriali ed è 

cos�tuita per l'esercizio della ges�one di servizi 

di interesse generale o di interesse economico 

generale o per il perseguimento di una specifica 

missione di pubblico interesse. 

Società contenuta nell’allegato A al D. Lgs. 
n. 175/2016

A:vità svolta dalla partecipata in favore 
dell’Amministrazione

Svolgimento di a:vità analoghe a quelle 
svolte da altre società (Art. 20 c. 2 le/. c)

Necessità contenimento dei cos- 
funzionamento (Art. 20 c. 2 le/. f)

Necessità di aggregazione di società (Art. 
20 c. 2 le/. g)

“Holding pura”

Società in house

Previsione nello statuto della società in 
house di limi- sul fa/urato

Esito della Ricognizione

Modalità (razionalizzazione)

Termine previsto per la razionalizzazione --/--/---- 
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No

Selezionare la tipologia di procedura avviata per la quotazione:

No

No

• autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o al

No

No

No

No

No

No

Mantenimento senza interventi

Selezionare la modalità di razionalizzazione


