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Prot. 2019/9441338 

 

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)  
 

IL PRESIDENTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 

Dispone: 

 

1. Introduzione  

Nel presente provvedimento Agenzia delle Entrate-Riscossione effettua – ai sensi 

dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 – un’analisi dell’assetto complessivo 

delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018. 

Si fornisce, altresì, una relazione – ai sensi del comma 4, del citato art. 20 – 

sull’attuazione delle misure di razionalizzazione indicate nel provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione prot. n. 2018/6606805 del 20 dicembre 2018 

(che si allega in copia, all. 1) e nel piano di riassetto per la razionalizzazione delle 

partecipazioni introdotto nel provvedimento “Ricognizione delle partecipazioni 

dirette e indirette detenute dall’Agenzia delle entrate alla data del 23 settembre 

2016, ai fini della razionalizzazione delle stesse ad opera dell’Agenzia delle entrate-

Riscossione, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”, adottato in forma congiunta da Agenzia delle 

entrate e da Agenzia delle entrate-Riscossione (prot. n. 199903 del 29 settembre 

2017, che si allega in copia, all. 2). 

 

2. Aggiornamento sul piano di riassetto delle partecipazioni di Agenzia delle 
entrate-Riscossione conseguenti al provvedimento di ricognizione adottato 
dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in data 20 dicembre 2018 e al provvedimento 
di ricognizione adottato in forma congiunta da Agenzia delle entrate e da Agenzia 
delle entrate-Riscossione in data 29 settembre 2017 

Con il citato provvedimento prot. n. 2017/199903 è stata effettuata la ricognizione 

delle partecipazioni detenute dall’Agenzia delle entrate alla data del 23 settembre 

2016, nonché delle partecipazioni detenute a partire dal primo luglio 2017 da 

Agenzia delle entrate-Riscossione, individuando le azioni di razionalizzazione da 

adottare dallo stesso Ente.  
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Si rammenta, infatti, che, a partire dal primo luglio 2017 – ai sensi dell’art. 1 del 

decreto legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 225/2016 – 

Agenzia delle entrate non detiene più partecipazioni societarie  e che, dalla stessa 

data, Agenzia delle entrate-Riscossione è titolare delle partecipazioni in 

precedenza possedute da Equitalia S.p.a. ed Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. e, 

in particolare: 

• una quota pari al 9,197% in Stoà Istituto di studi per la direzione e gestione di 

impresa S.c.p.a. (CF: 01426171219);  

• una quota pari allo 0,040% in Riscossione Sicilia S.p.a. (CF: 00833920150);  

• una quota pari al 37,25% nella G.E.CAP. S.p.a. Gestioni Esattoriali della 

Capitanata S.p.a. in liquidazione (CF: 01666060718);  

• una quota pari al 16% nella Global Service Solofra S.p.a. in liquidazione (CF: 

02362170645);  

• una quota pari al 10% nella Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. 

S.p.a. in liquidazione (CF: 03252860824).  

Ad esito della ricognizione – considerato che la Stoà S.C.p.A. non ha per oggetto 

attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell’Agenzia delle entrate-Riscossione – è stata rilevata 

l’opportunità di procedere con l’alienazione della partecipazione detenuta nella 

Società, da effettuarsi – ai sensi del comma 4 del citato art. 24 – entro un anno dalla 

conclusione della predetta ricognizione (30 settembre 2018). 

Nella riunione del 26 ottobre 2017, il Comitato di gestione dell’Agenzia delle entrate-

Riscossione ha, pertanto, autorizzato l’avvio delle procedure finalizzate alla 

dismissione delle predette azioni. 

In virtù di quanto sopra, con nota prot. n. 1879955 del 24 novembre 2017, Agenzia 

delle entrate-Riscossione ha chiesto agli altri Soci di manifestare l’eventuale 

interesse all’acquisto della partecipazione dalla stessa detenuta nella Stoà, per un 

corrispettivo pari alla quota di partecipazione calcolata sul valore patrimoniale 

risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato della Stoà S.C.p.A. 

Non essendo pervenuta alcuna manifestazione di interesse, con Determinazione 

del Presidente n. 4 del 13 febbraio 2018, Agenzia delle entrate-Riscossione ha 

avviato la procedura di vendita della partecipazione detenuta in Stoà S.C.p.A., pari 

a 948.798 azioni corrispondenti al 9,197% del capitale sociale, per un importo a base 

d’asta pari a Euro 135.346,36 (corrispondente alla quota di patrimonio netto 

posseduta, 9,197%, come riscontrato nell’ultimo bilancio approvato dalla Stoà al 

31.12.2016), mediante pubblicazione di un avviso esplorativo pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (n. 2018/S 040-088625 del 27/2/2018), sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 

39 del 04/04/2018), su un quotidiano a diffusione nazionale (Corriere della Sera del 

13/3/2018), su un quotidiano a diffusione locale (Il Messaggero del 13/3/2018), 

nonché sul profilo di committente di Agenzia delle entrate-Riscossione   

www.agenziaentrateriscossione.gov.it - sezione “Bandi e Avvisi). 



3                                                                                                   

 

Alla scadenza del termine previsto (29 aprile 2018) non sono pervenute 

manifestazioni di interesse da parte di potenziali acquirenti e, pertanto, la 

procedura di vendita si è ritenuta conclusa con esito negativo. 

Con nota prot. n. 2018/3370597 del 28 maggio 2018 Agenzia delle Entrate-

Riscossione ha esercitato il diritto di recesso dalle nr. 948.798 azioni detenute da in 

Stoà S.C.p.A., chiedendo contestualmente alla Società di conoscere le modalità 

operative con le quali procedere al deposito delle predette azioni. 

Non avendo ricevuto alcun riscontro, con note prott. n.  2018/4156218 del 17 luglio 
2018 e n.  2018/ 6589061 del 19 dicembre 2018,  è stato richiesto ai vertici aziendali 

di Stoà S.C.p.A. di conoscere le eventuali determinazioni assunte in merito alla 

determinazione del valore di liquidazione delle azioni, “tenuto conto della 

consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché 

dell'eventuale valore di mercato delle azioni”, ovvero di essere aggiornati sulla 

procedura che la Società intendesse seguire per definire tempi e modalità di 

liquidazione delle azioni. Contestualmente è stato evidenziato che, ai sensi dall’art. 

24, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, essendo inutilmente decorso il termine del 30 

settembre 2018 per l’alienazione della partecipazione, Agenzia delle entrate-

Riscossione non poteva ulteriormente esercitare i diritti sociali nei confronti della 

Società. 

In data 20 dicembre 2018 Agenzia delle Entrate-Riscossione con il provvedimento 

prot. n. 2018/6606805, nel fornire un’analisi dell’assetto complessivo delle società in 

cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018, ha provveduto 

a relazionare sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato, 

fornendo i dettagli di cui sopra, indicando nel 30 giugno 2019 il termine previsto per 

la razionalizzazione della partecipazione in Stoà S.C.p.A.. 

Successivamente, con nota prot. n. 5128507 del 31 maggio 2019, è stato 

nuovamente richiesto ai vertici aziendali di Stoà S.C.p.A. di conoscere con ogni 

consentita urgenza le eventuali determinazioni assunte in merito alla liquidazione 

della partecipazione, invitando a provvedere nel termine di 15 giorni dal 

ricevimento della stessa, ai sensi e per effetto dell’art. 1219 del Codice Civile, con 

l’avvertenza che, in mancanza di riscontro, l’Ente avrebbe adito l’Autorità 

Giudiziaria per avere riconosciute le proprie ragioni. 

In data 10 giugno 2019, con nota prot. 19/27 Il Direttore Generale di Stoà S.C.p.A. 

ha fatto presente di non aver fornito riscontro al le comunicazioni ricevute da 

Agenzia delle entrate-Riscossione a causa delle modifiche di assetto proprietario 

intervenute nel socio di maggioranza. 

Con nota prot. n. 2019-ADERISC-5418765 del 17 giugno 2019 Agenzia delle Entrate-

Riscossione ha rilevato l’ulteriore rinvio da parte di Stoà S.C.p.A. nell’assumere le 

richieste determinazioni, rinnovando l’invito a provvedere quanto prima, anche 

attraverso la convocazione di un’Assemblea straordinaria e adottando nel più 

breve tempo possibile ogni provvedimento utile e necessario per rendere operativo 

il recesso di Agenzia delle entrate-Riscossione. 
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Infine, con riguardo alle azioni stragiudiziali e/o giudiziali da intraprendere nei 

confronti della Stoà S.c.p.a., si segnala che nel prossimo mese di gennaio si 

procederà a selezionare, a mezzo confronto competitivo, il legale del libero foro al 

quale affidare il relativo incarico, tenuto conto che l’Avvocatura  Generale dello 

Stato – interpellata in proposito – ha ritenuto opportuno, con nota del 20 dicembre 

2019, derogare al proprio patrocinio per tale fattispecie di controversia. 

Alla luce di quanto sopra si indica nel 31 dicembre 2020 il termine previsto per la 

razionalizzazione della stessa partecipazione. 

 

2.1 Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31 
dicembre 2017 

Sulla base degli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento 

della partecipazioni pubbliche” emanati dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e 

controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’Economia e 

condivise con la Corte dei conti, nelle seguenti schede viene riepilogato lo stato di 

attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31 

dicembre 2017. 

 

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2017 

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

Interventi programmati 

Recesso della società, considerato che 
la Stoà S.C.p.A. non ha per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi 
strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. 

Per maggiori dettagli si rimanda a 
quanto illustrato dettagliatamente al 
paragrafo 2. 

 

 

 

Stato di attuazione 

Recesso esercitato in data 28 maggio 2018 e ancora in attesa 
di una risposta da parte della società come riepilogato di 
seguito e già dettagliatamente illustrato nel paragrafo 2. 

In particolare successivamente all’esercizio del recesso, non 
avendo ricevuto alcun riscontro, con note: 

- prot. n.  2018/4156218 del 17 luglio 2018; 

- prot. n.  2018/ 6589061 del 19 dicembre 2018; 

- prot. n. 2019-ADERISC-5128507 del 31 maggio 2019; 

è stato richiesto ai vertici aziendali di Stoà S.C.p.A. di conoscere 
le eventuali determinazioni assunte in merito alla 
determinazione del valore di liquidazione delle azioni. In 
particolare nell’ultima nota è stato nuovamente richiesto ai 
vertici aziendali di Stoà S.C.p.A. di conoscere con ogni 
consentita urgenza le eventuali determinazioni assunte in merito 
alla liquidazione della partecipazione, invitando a provvedere 
nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, ai sensi e 
per effetto dell’art. 1219 del Codice Civile, con l’avvertenza 
che, in mancanza di riscontro, l’Ente avrebbe adito l’Autorità 
Giudiziaria per avere riconosciute le proprie ragioni. 

In data 10 giugno 2019, con nota prot. 19/27 Il Direttore 
Generale di Stoà S.C.p.A. ha fatto presente di non aver fornito 
riscontro al le comunicazioni ricevute da Agenzia delle entrate-

Modalità di attuazione prevista 

Sono state dapprima avviate le 
procedure per l’alienazione della 
partecipazione detenuta nella Società, 
da effettuarsi – ai sensi del comma 4 del 
citato art. 24 – entro un anno dalla 
conclusione della ricognizione (30 
settembre 2018). 

Con nota prot. n. 1879955 del 24 
novembre 2017, Agenzia delle entrate-
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Riscossione ha chiesto agli altri Soci di 
manifestare l’eventuale interesse 
all’acquisto della partecipazione dalla 
stessa detenuta nella Stoà. 

Non essendo pervenuta alcuna 
manifestazione di interesse, con 
Determinazione del Presidente n. 4 del 13 
febbraio 2018, Agenzia delle entrate-
Riscossione ha avviato la procedura di 
vendita della partecipazione detenuta in 
Stoà S.C.p.A., pari a 948.798 azioni 
corrispondenti al 9,197% del capitale 
sociale, per un importo a base d’asta 
pari a Euro 135.346,36. 

Alla scadenza del termine previsto (29 
aprile 2018) non sono pervenute 
manifestazioni di interesse da parte di 
potenziali acquirenti e, pertanto, la 
procedura di vendita si è ritenuta 
conclusa con esito negativo e si è 
successivamente provveduto 
all’esercizio del recesso. 

Per maggiori dettagli si rimanda a 
quanto illustrato dettagliatamente al 
paragrafo 2. 

Riscossione a causa delle modifiche di assetto proprietario 
intervenute nel socio di maggioranza. 

Con nota prot. n. 2019-ADERISC-5418765 del 17 giugno 2019 
Agenzia delle Entrate-Riscossione ha rilevato l’ulteriore rinvio da 
parte di Stoà S.C.p.A. nell’assumere le richieste determinazioni, 
rinnovando l’invito a provvedere quanto prima, anche 
attraverso la convocazione di un’Assemblea straordinaria e 
adottando nel più breve tempo possibile ogni provvedimento 
utile e necessario per rendere operativo il recesso di Agenzia 
delle entrate-Riscossione. 

Infine, con riguardo alle azioni stragiudiziali e/o giudiziali da 
intraprendere nei confronti della Stoà S.c.p.a., si segnala che 
nel prossimo mese di gennaio si procederà a selezionare, a 
mezzo confronto competitivo, il legale del libero foro al quale 
affidare il relativo incarico, tenuto conto che 
l’Avvocatura  Generale dello Stato – interpellata in proposito – 
ha ritenuto opportuno, con nota del 20 dicembre 2019, 
derogare al proprio patrocinio per tale fattispecie di 
controversia. 

Tempi stimati 

In assenza di riscontro da parte della 
Società, si auspica di poter concludere 
la procedura entro il 31 dicembre 2020. 

Per maggiori dettagli si rimanda a 
quanto illustrato dettagliatamente al 
paragrafo 2. 

 

Riscossione Sicilia S.p.a. 

Interventi programmati 

Nessun intervento programmato (esito 

della ricognizione: mantenimento senza 

interventi) 

Stato di attuazione 

Non applicabile 

 

 

Modalità di attuazione prevista 

Non applicabile 

Tempi stimati 

Non applicabile 

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

Interventi programmati 

Nessun intervento programmato (esito 

della ricognizione: mantenimento senza 

interventi) 

Stato di attuazione 

Non applicabile 

 

 
Modalità di attuazione prevista 

Non applicabile 

Tempi stimati 
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Non applicabile 

Global Service Solofra S.p.a. in liquidazione 

Interventi programmati 

Nessun intervento programmato (esito 

della ricognizione: mantenimento senza 

interventi) 

Stato di attuazione 

Non applicabile 

 

 

Modalità di attuazione prevista 

Non applicabile 

Tempi stimati 

Non applicabile 

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

Interventi programmati 

Nessun intervento programmato (esito 

della ricognizione: mantenimento senza 

interventi) 

Stato di attuazione 

Non applicabile 

 

 

Modalità di attuazione prevista 

Non applicabile 

Tempi stimati 

Non applicabile 

Nella successiva scheda vengono riepilogate le informazioni contenute nella 

presente relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato 

dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, con 

particolare riferimento all’unica partecipazione diretta detenute alla data del 

31/12/2018 e ancora detenute alla data di adozione del provvedimento di 

razionalizzazione, per la quale nel precedente piano era stata indicata una misura 

di razionalizzazione: Stoà Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa 

S.c.p.a. 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Recesso dalla società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01426171219 

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

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, ma in attesa di risposta da parte 
della Società 

Motivazioni del mancato avvio della procedura 
(mancato esercizio del diritto di recesso) 

Non applicabile 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di avanzamento della procedura A seguito dell’esercizio del recesso del 28 maggio 

2018, non avendo ricevuto alcun riscontro, Agenzia 
delle entrate-Riscossione con le note: 
- prot. n.  2018/4156218 del 17 luglio 2018; 
- prot. n.  2018/ 6589061 del 19 dicembre 2018; 
- prot. n. 2019-ADERISC-5128507 del 31 maggio 2019; 
ha richiesto ai vertici aziendali di Stoà S.C.p.A. di 
conoscere le eventuali determinazioni assunte in 
merito alla determinazione del valore di liquidazione 
delle azioni.  
In particolare nell’ultima nota è stato nuovamente 
richiesto ai vertici aziendali di Stoà S.C.p.A. di 
conoscere con ogni consentita urgenza le eventuali 
determinazioni assunte in merito alla liquidazione 
della partecipazione, invitando a provvedere nel 
termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, ai 
sensi e per effetto dell’art. 1219 del Codice Civile, 
con l’avvertenza che, in mancanza di riscontro, 
l’Ente avrebbe adito l’Autorità Giudiziaria per avere 
riconosciute le proprie ragioni. 

In data 10 giugno 2019, con nota prot. 19/27 Il 

Direttore Generale di Stoà S.C.p.A. ha fatto presente 

di non aver fornito riscontro al le comunicazioni 

ricevute da Agenzia delle entrate-Riscossione a 

causa delle modifiche di assetto proprietario 

intervenute nel socio di maggioranza. 

Con nota prot. n. 2019-ADERISC-5418765 del 17 

giugno 2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione ha 

rilevato l’ulteriore rinvio da parte di Stoà S.C.p.A. 

nell’assumere le richieste determinazioni, rinnovando 

l’invito a provvedere quanto prima, anche 

attraverso la convocazione di un’Assemblea 

straordinaria e adottando nel più breve tempo 

possibile ogni provvedimento utile e necessario per 

rendere operativo il recesso di Agenzia delle 

entrate-Riscossione. 

Infine, con riguardo alle azioni stragiudiziali e/o 
giudiziali da intraprendere nei confronti della Stoà 
S.c.p.a., si segnala che nel prossimo mese di 
gennaio si procederà a selezionare, a mezzo 
confronto competitivo, il legale del libero foro al 
quale affidare il relativo incarico, tenuto conto che 
l’Avvocatura  Generale dello Stato – interpellata in 
proposito – ha ritenuto opportuno, con nota del 20 
dicembre 2019, derogare al proprio patrocinio per 
tale fattispecie di controversia. 

Alla luce di quanto sopra si indica nel 31 dicembre 
2020 il termine previsto per la razionalizzazione della 
stessa partecipazione. 

 

Motivazioni della conclusione della procedura con 
esito negativo 

Non applicabile 

Data di esercizio del diritto di recesso 28 maggio 2018 

Ulteriori informazioni Si veda quanto riportato nel paragrafo 2. 
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3. Partecipazioni detenute da Agenzia delle entrate-Riscossione al 31 dicembre 
2018 

Sulla base degli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al 
Censimento della partecipazioni pubbliche” emanati dalla Struttura di indirizzo, 
monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del tesoro del Ministero 
dell’Economia e condivise con la Corte dei conti, viene di seguito fornita un’analisi 
dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o 
indirette, al 31 dicembre 2018, come riassunto nella seguente rappresentazione 
grafica: 

 

 

In particolare, sulla base del formato del provvedimento di razionalizzazione 
periodica ex. art.20, comma 1, del TUSP, contenute nei citati indirizzi, per ogni 
società partecipata viene fornita nei seguenti paragrafi il set di informazioni oggetto 
di analisi nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP. 
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3.1 Revisione delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2018 

Nella seguente tabella riepilogativa vengono riportate tutte le partecipazioni 
detenute da Agenzia delle entrate-Riscossione al 31 dicembre 2018. 

 

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ESITO DELLA RILEVAZIONE NOTE 

Stoà Istituto di 

studi per la 

direzione e 

gestione di 

impresa 

S.c.p.a. 

01426171219 9,197% 

Considerato che la società non 

ha per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi 

strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Agenzia delle 

entrate-Riscossione, nel corso 

del 2018 sono state completate 

le procedure per l‘alienazione 

della partecipazione a seguito 

della ricognizione straordinaria 

adottata con provvedimento 

congiunto da Agenzia delle 

Entrate e Agenzia delle entrate-

Riscossione in data 29 settembre 

2017. A seguito dell’esito 

negativo della procedura di 

alienazione, in data 28 maggio 

2018 è stato esercitato il diritto di 

recesso della partecipazione 

detenuta. 

Come già riportato nel 

paragrafo 2, alla data 

non si è ancora 

ricevuto riscontro da 

parte della Società 

sulle determinazioni 

assunte in merito al 

valore di liquidazione 

della partecipazione in 

oggetto, a seguito 

dell’esercizio, in data 

28 maggio 2018, del 

diritto di recesso. 

Riscossione 

Sicilia S.p.a. 
00833920150 0,040% 

La società, essendo incaricata di 

gestire il servizio pubblico di 

riscossione nella Regione Sicilia 

anche ai sensi dell’art. 3 comma 

29 bis del d.l. n. 203/2005, è 

riconducibile alla categoria di  

cui all’art. 4, comma 2, lett. a) 

del TUSP, anche in relazione alle 

finalità perseguite dall’Agenzia 

delle entrate-Riscossione che, 

quale ente strumentale 

dell’Agenzia delle entrate, 
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manterrà la propria 

partecipazione societaria. 

G.E.CAP. 

S.p.a. 

Gestioni 

Esattoriali 

della 

Capitanata 

S.p.a. in 

liquidazione 

01666060718 37,25% 

La società è già posta in 

liquidazione e, pertanto, già 

rientra nella fattispecie prevista 

dall’articolo 20, comma 1, del 

TUSP. 

 

Global 

Service 

Solofra S.p.a. 

in 

liquidazione 

02362170645 16% 

La società è già posta in 

liquidazione e, pertanto, già 

rientra nella fattispecie prevista 

dall’articolo 20, comma 1, del 

TUSP. 

 

Società di 

Gestioni 

esattoriali in 

Sicilia 

SO.G.E.SI. 

S.p.a. in 

liquidazione 

03252860824 10% 

La società è già posta in 

liquidazione e, pertanto, già 

rientra nella fattispecie prevista 

dall’articolo 20, comma 1, del 

TUSP. 
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4. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni  

Per ognuna delle partecipazioni inserite nella tabella riportata nel paragrafo 
precedente, si rappresentano le seguenti schede di dettaglio. 

 

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

 

1 Stoà Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa S.c.p.a. – 01426171219 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01426171219 

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

Anno di costituzione della 
società 

1987 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  N/A 

Altra forma giuridica N/A 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura N/A 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

N/A 

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

N/A 

La società è un GAL N/A 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Napoli 

Comune Ercolano 

CAP 80056 

Indirizzo  Corso Resina 283 

Telefono  0817882111 

Fax 081 7772688 

Email  stoa@legalmail.it 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 (codice Ateco) 85.42 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti 
sul fatturato 

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 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società 
di diritto singolare 

N/A 

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 

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 

N/A 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  9 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 (di cui un presidente) 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

Compenso del Presidente € 25.000 (dato bilancio 31.12.2018) 

Non è previsto compenso per gli altri consiglieri 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 sindaci effettivi (di cui un presidente) e 2 sindaci supplenti 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

€ 12.000 (dato bilancio 31.12.2018) 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -440.654 -310.371 -510.677 -404.801 -355.524 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.568.393 969.477 800.855 

A5) Altri Ricavi e Proventi  241.276 1.067.000 361.003 

di cui Contributi in conto 
esercizio 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta 9,197% 

Codice Fiscale Tramite N/A 

Denominazione Tramite 
(organismo) 

N/A 

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società 

N/A 
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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 

Partecipazione ancora 
detenuta alla data di adozione 
del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una 
quotata 

No 

CF della società quotata 
controllante 

N/A 

Denominazione della società 
quotata controllante 

N/A 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

Ai sensi dello statuto, la società, senza scopo di lucro, promuove 

nell’interesse dei soci, l’istituzione di una scuola avanzata di 

specializzazione in gestione di imprese e di enti pubblici, 

curandone eventualmente la conduzione; promuove altresì la 

realizzazione di iniziative collegate, didattiche e di ricerca, utili alla 

cultura di gestione.  

Considerato che la società non ha per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Agenzia delle entrate-

Riscossione, quest’ultima ha provveduto nel corso del 2018 ad 

avviare le procedure per alienare la propria partecipazione, in 

ottemperanza alle disposizioni del TUSP. 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato 

N/A 
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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) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) recesso dalla società 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

31/12/2020 

Note 
Per maggiori dettagli si veda quanto dettagliatamente illustrato 

nel paragrafo 2 
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4.2 Riscossione Sicilia S.p.a. 

2 Riscossione Sicilia S.p.a.– 00833920150 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00833920150 

Denominazione  Riscossione Sicilia S.p.a. 

Anno di costituzione della 
società 

29/7/1933 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  N/A 

Altra forma giuridica N/A 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura N/A 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

N/A 

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

N/A 

La società è un GAL N/A 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Palermo 

Comune Palermo 

CAP  90143 

Indirizzo  Via Emanuele Morselli 8 

Email direzionegenerale@pec.riscossionesicilia.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 (codice Ateco) 82.99.1 

Peso indicativo dell’attività % 100 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

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 

N/A 

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 

N/A 

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

no 
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NOME DEL CAMPO  

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 

N/A 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  695 (dato del bilancio al 31.12.2016) 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

3 (di cui 1 presidente) 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

30.000 euro annui per il presidente e 20.000 euro annui per ciascun 

componente 

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 

17.500 euro annui  per il presidente e 15.000 euro annui  per 

ciascun componente effettivo  

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio no no sì sì sì 

Risultato d'esercizio Il Bilancio 

al 

31.12.2018 

non è stato 

ancora 

deliberato 

Il Bilancio 

al 

31.12.2017 

non è stato 

ancora 

deliberato 

2.750.280 -9.787.601 -14.596.906 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

Il Bilancio al 

31.12.2018 non è 

stato ancora 

deliberato 

Il Bilancio al 

31.12.2017 non è 

stato ancora 

deliberato 

75.618.123 

A5) Altri Ricavi e Proventi  

 

Il Bilancio al 

31.12.2018 non è 

stato ancora 

deliberato 

Il Bilancio al 

31.12.2017 non è 

stato ancora 

deliberato 

865.847 

di cui Contributi in conto 
esercizio 

   

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 0,04% 

Codice Fiscale Tramite N/A 

Denominazione Tramite 
(organismo) 

N/A 

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società 

N/A 

 
 

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 

Società controllata da una 
quotata 

No 

CF della società quotata 
controllante 

N/A 

Denominazione della società 
quotata controllante 

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) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

Ai sensi dello statuto, la società effettua l’attività di riscossione 

mediante ruolo. Può effettuare attività di riscossione spontanea, di 

liquidazione e accertamento delle entrate. Può effettuare altre 

attività strumentali a quelle della Regione Sicilia e dell’Agenzia 

delle entrate. In particolare, la società è incaricata di gestire il 

servizio pubblico di riscossione nella Regione Siciliana, ai sensi 

dell’art. 2 della legge regionale n. 19/2005 e dall’art. 3, comma 29 

bis, del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, in legge n. 

248/2005.  

La società svolge attività di produzione di un servizio di interesse 

generale poiché incaricata di gestire il servizio pubblico di 

riscossione nella Regione Siciliana. La società risulta di stretta 

necessità per le finalità perseguite dall’Agenzia delle entrate ai 

sensi dell’art. 3 comma 29 bis del d.l. n. 203/2005. Pertanto, 

Agenzia delle entrate-Riscossione, quale ente strumentale 

dell’Agenzia delle entrate, manterrà la propria partecipazione 

societaria, continuando a cooperare con la Regione Siciliana per 

la messa in atto di azioni finalizzate al contenimento dei costi e 

all’efficientamento della gestione. Ciò, in coerenza con quanto 

previsto dal combinato disposto  delle leggi regionali n. 16/2017 e 

n. 1/2019, ai sensi delle quali il Governo della Regione è autorizzato 

ad avviare le procedure finalizzate: a) alla liquidazione di 

Riscossione Sicilia S.p.A. in attuazione delle disposizioni di cui 

all'articolo 1 del D.L. n. 193/2016, previa stipula, entro il 31 

dicembre 2019, di apposita convenzione con il Ministero 

dell'economia che assicuri il mantenimento dei livelli occupazionali 

del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla 

data del 31 dicembre 2016 presso la stessa società; nonché b) alla 

costituzione di un nuovo soggetto giuridico che si occupi della 

riscossione delle imposte e dei tributi nella regione. 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato 

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 

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) 

N/A 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) N/A 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

N/A 
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4.3 G.E.CAP. S.p.a. Gestioni Esattoriali della Capitanata S.p.a. in liquidazione 

 

3 
G.E.CAP. S.p.a. Gestioni Esattoriali della Capitanata S.p.a. in liquidazione – 
01666060718 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01666060718 

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

liquidazione 

Anno di costituzione della 
società 

30/11/1987 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  N/A 

Altra forma giuridica N/A 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura 18/4/1996 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

N/A 

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

N/A 

La società è un GAL N/A 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Foggia 

Comune Foggia 
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NOME DEL CAMPO  

CAP  71100 

Indirizzo  Via G.A. Torelli 32 

Email gecapspa@pec.it 

  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 (codice Ateco) 82.99.10 

Peso indicativo dell’attività % 100 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti 
sul fatturato 

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 

N/A 

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 

N/A 
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NOME DEL CAMPO  

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 

N/A 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

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 

Euro 45.500 (compenso del liquidatore) + 7.280 di oneri sul 

compenso del liquidatore (dato bilancio 31.12.2018) 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 sindaci effettivi (di cui un presidente) e un 2 sindaci supplenti 

 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

Euro 9.984 (dato bilancio 31.12.2018) 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -1.328 -89.717 -4.225 -91.805 -89.803 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

22.821 12.247 43.497 

A5) Altri Ricavi e Proventi  73.704 10 342.494 

di cui Contributi in conto 
esercizio 

   

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 37,25% 

Codice Fiscale Tramite N/A 

Denominazione Tramite 
(organismo) 

N/A 

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società 

N/A 

 
 

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 

Società controllata da una 
quotata 

No 

CF della società quotata 
controllante 

N/A 

Denominazione della società 
quotata controllante 

N/A 
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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? 

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 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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) 

N/A 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) N/A 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

N/A 

 

  



31                                                                                                   

 

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

 

4 Global Service Solofra S.p.a. in liquidazione – 02362170645 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale  02362170645 

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

Anno di costituzione della 
società 

22/12/2003 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  N/A 

Altra forma giuridica N/A 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura 6/2/2013 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

N/A 

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

N/A 

La società è un GAL N/A 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Stato Italia 

Provincia Avellino 

Comune Solofra 

CAP  83029 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Email globalservicesolofra@pec.it 

  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività 1 (codice Ateco) 82.99.1 

Peso indicativo dell’attività % 100 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti 
sul fatturato 

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 

N/A 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in 
regime di mercato 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Riferimento normativo società 
con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato 

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 

N/A 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

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 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -2.616 -859 327.437 137.912 -26.643 

 

 

 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0 350.084 

di cui Contributi in conto 
esercizio 

   

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 16% 

Codice Fiscale Tramite N/A 

Denominazione Tramite 
(organismo) 

N/A 

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società 

N/A 
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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 

Partecipazione ancora 
detenuta alla data di adozione 
del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una 
quotata 

No 

CF della società quotata 
controllante 

N/A 

Denominazione della società 
quotata controllante 

N/A 
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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? 

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 

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 

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g) 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

N/A 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) N/A 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

N/A 
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3.5 Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. S.p.a. in liquidazione 

5 
Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. S.p.a. in liquidazione – 
03252860824 

 

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 

Anno di costituzione della 
società 

13/12/1984 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  N/A 

Altra forma giuridica N/A 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura 28/12/1990 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

N/A 

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

N/A 

La società è un GAL N/A 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Stato Italia 

Provincia Palermo 

Comune Palermo 

CAP  90139 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Indirizzo  Via Principe di Granatelli 25  

Email sogesispa@pec.it 

  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività 1 (codice Ateco) 82.99.1 

Peso indicativo dell’attività % 100 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti 
sul fatturato  

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 

N/A 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in 
regime di mercato 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Riferimento normativo società 
con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato 

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 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  2 dipendenti (dato bilancio 31.12.2018) 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

3 liquidatori 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

In forza delle delibere assembleari del 20.10.2011 e 14.4.2015 non è 

previsto per i tre professionisti partecipanti al Collegio dei 

Liquidatori un trattamento economico annuo, ma un trattamento 

economico complessivo per I'intera attività di liquidazione. In 

particolare, con la delibera assembleare del 20.10.2011, è stato 

stabilito che il compenso complessivo per i professionisti 

partecipanti al collegio è fissato in euro 150.000 

(centocinquantamilaeuro), oltre accessori di legge; con la 

successiva delibera assembleare del 14.4.2015, è stata disposta 

una integrazione del compenso di complessivi euro 75.000,00 lordi, 

oltre a complessivi euro 45.000,00 lordi da corrispondere al termine 

della liquidazione. Nel 2016 non sono stati corrisposti compensi ai 

liquidatori. Con la delibera assembleare del 10.04.2018 è stato 

riconosciuto al Collegio dei Liquidatori l'importo complessivo di 

euro 30.000,00 lordi a parziale anticipo della somma di euro 

45.000,00 aII'epoca fissata quale compenso complessivo da 

riconoscere alla chiusura della procedura liquidatoria. 

Euro 30.000 (dato bilancio al 31.12.2018) 

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 31.12.2018) 

  

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -604.668 -179.671 -900.772 -982.488 -1.766.340 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0 0 

di cui Contributi in conto 
esercizio 
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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 10% 

Codice Fiscale Tramite N/A 

Denominazione Tramite 
(organismo) 

N/A 

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società 

N/A 

 
 

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 

Partecipazione ancora 
detenuta alla data di adozione 
del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una 
quotata 

Sì 

CF della società quotata 
controllante 

00348170101 

Denominazione della società 
quotata controllante 

UNICREDIT S.p.A. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 

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 

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) 

N/A 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) N/A 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

N/A 
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Motivazioni 

Il presente provvedimento viene emanato ai sensi dell’art. 20, del decreto legislativo 

19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” 

(TUSP). 

Il predetto articolo dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano 

annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle 

società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne 

ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione 

A norma del comma 2 del medesimo articolo 20, i piani di razionalizzazione, 

corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e 

tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le 

amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in 

alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 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 aventi ad 

oggetto le attività consentite all'articolo 4. 

In particolare, la partecipazione, tra quelle sopra elencate, che verrà dismessa per 

le motivazioni già indicate, è quella detenuta nella società Stoà S.c.p.a., nei 

confronti delle cui azioni Agenzia delle entrate-Riscossione ha già esercitato il diritto 

di recesso. 

 Per quanto riguarda le altre partecipazioni detenute, la G.E.CAP. Gestioni Esattoriali 

della Capitanata Spa, la Global Service Solofra Spa e la Società di Gestioni 

esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. Spa sono società poste in liquidazione e, pertanto, già 

rientranti nella fattispecie prevista dall’articolo 20, comma 1, del TUSP; la società 

Riscossione Sicilia S.p.a., incaricata di gestire il servizio pubblico di riscossione nella 

Regione Sicilia anche ai sensi dell’art. 3 comma 29 bis del d.l. n. 203/2005, è invece 

riconducibile alla categoria di cui al predetto art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP, 

anche in relazione alle finalità perseguite dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. 

Si precisa che, ai sensi del comma 4 del citato art. 20, è contenuta nel presente 

provvedimento anche una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al 

comma 1. 

Tutte le informazioni del presente provvedimento saranno comunicate 

all’amministrazione vigilante attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale 

Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it. 
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Riferimenti normativi 

Attribuzioni del Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione: 

Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 

dicembre 2016, n. 225 (art. 1); 

Statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, approvato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 5 giugno 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 

2017 (art. 5); 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, approvato con 

Determinazione del Commissario straordinario (nominato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 

marzo 2017) n. 6 del 23 giugno 2017 (art. 3, comma 1). 

Disciplina normativa di riferimento: 

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (art. 2, art. 4, art. 5, art. 20, art. 24). 

Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 

dicembre 2005, n. 248 (art. 3). 

 

 

IL PRESIDENTE f.f. 

Aldo Polito 

[firmato digitalmente]  

 

 

 

All.to:  

- Provvedimento di ricognizione del 20 dicembre 2018 (all. 1) 
- Provvedimento di ricognizione del 29 settembre 2017 (all. 2) 

 


