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TABELLA RIEPILOGATIVA RICOGNIZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE

Partecipazioni dirette

02227380546 100,00% Mantenere

Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a. 07555981005 0,06% Mantenere

Sviluppumbria s.p.a. 00267120541 0,99% Mantenere

Umbria Digitale s.c.a r.l. 03761180961 5,37% Mantenere

Umbriafiere s.p.a. 02270300540 8,00% Organizzazione di manifestazioni fieristiche Mantenere

S.A.S.E. s.p.a. 00515910545 0,54% Mantenere

Umbria T.P.L. e Mobilità s.p.a. 03176620544 28,85% Mantenere 

Amub Magione s.p.a. 1507110540 3,58% Cessione

2413050549 4,21% Liquidazione in corso

2513630547 10,00% Liquidazione in corso

2385170549 14,33% Liquidazione in corso

2391100548 25,00% Liquidazione in corso

Partecipazioni indirette  detenute tramite Umbria T.P.L. e Mobilita S.p.a.

Metrò Perugia S.c.a r.l. 02312220540 57,19% 16,50% Mantenere

Ecoè srl in liquidazione 02935740544 33,33% 9,62% Messa in liquidazione della società

Ergin S.C.A R.L. in liquidazione 10766111008 49,00% 14,14% Messa in liquidazione della società

S.B.E..  Enerverde Srl Soc. Agricola 02980120543 40,00% 11,54% Messa in liquidazione della società

Roma TPL S.c.a r.l. 10518501001 33,33% 9,62% Messa in liquidazione della società

Ciriè Parcheggi s.r.l. 02952610547 50,00% 14,43%

Foligno Parcheggi s.r.l. 02744430543 47,01% 13,56%

S..I.P.A. Spa 00185370541 22,48% 6,49%

Tiburtina Bus  srl 04944131004 7,83% 2,26%

ATC Esercizio spa 01222260117 0,02% 0,0057%

Distretto Integrato Turistico s.c.a r.l. 01247060559 4,35% 1,25%

03013810548 25,00% 7,21%

Agenzia per l’Energia e l’Ambiente 
s.r.l.

Produzione di un servizio di interesse 
generale (art. 4, c. 2, lett. a) _ Controllo 

impianti termici
Società contenuta nell’Allegato A al D.Lgs. 
175/2016_ Progettazione e realizzazione di 

tratte stradali

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

Gestione e sviluppo del settore ICT regionale 
ed attività strumentale

Produzione di un servizio di interesse 
generale (art. 4, c. 2, lett. a)_Servizi connessi 

ai trasporti aerei
Produzione di un servizio di interesse 

generale (art. 4, c. 2, lett. a)_Gestione di 
infrastrutture ferroviarie e locazione 

immobiliare
Organizzazione gare automobilistiche e 

motociclistiche

Consorzio Valtiberina Produce – 
C.V.P. – s.c.a r.l._In liquidazione

La società è stata posta in liquidazione  in 
data 03/08/2017 - data di iscrizione 

07/08/2017

Centro Studi Il Perugino di Città della 
Pieve s.c.a r.l._ In Liquidazione

La società è inattiva. E’ in liquidazione dal 
2010.

Consorzio Paniere Tipico Trasimeno-
Orvietano “Terra e Arte” s.c.a r.l_  In 

Liquidazione 

La società è inattiva. E’ in liquidazione dal 
2009.

Valnestore Sviluppo s.r.l._In 
Liquidazione

La società è stata posta in liquidazione  con 
atto del 20/06/2016 - data di iscrizione 

27/06/2016

Cessione della partecipazione a titolo 
oneroso

Cessione della partecipazione a titolo 
oneroso

Cessione della partecipazione a titolo 
oneroso

Cessione della partecipazione a titolo 
oneroso

Cessione della partecipazione a titolo 
oneroso

Non più detenuta da Umbria T.P.L: e 
Mobilità s.p.a.

Società Agricola Alto Chiascio 
Energie Rinnovabili s.r.l.

Cessione della partecipazione a titolo 
oneroso
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ROMA TPL S.C.A R.L.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 10518501001
Denominazione ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
Anno di costituzione della società 2009
Forma giuridica 

Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

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

La società è un GAL(2)

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato

Provincia Roma
Comune Roma
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

*campo con compilazione facoltativa 

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 49.31
Peso indicativo dell’attività % 100
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

Società consortile a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

La società è attiva

Italia
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

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

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio 0,00 4.019.216,00 4.013.870,00

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la compilazione  esclusivamente di  una delle  seguenti  quattro  sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

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 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 112.313.144
A5) Altri Ricavi e Proventi 40.552.974
di cui Contributi in conto esercizio 34.733.728

2. Attività di Holding

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

no
no

no

no

no

no

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì
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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 2018 2017 2016
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

3. 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 2018 2017 2016
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione 
Quota diretta (5) 9,62%
Codice Fiscale Tramite (6) 03176620544
Denominazione Tramite (organismo) (6) Umbria TPL e Mobilità Spa
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 33,33%

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

Partecipazione indiretta
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

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

Descrizione dell'attività Operare nel campo del servizio di trasporto pubblico urbano di
linea di una rete periferica in Roma e di servizi connessi

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica  

Modalità (razionalizzazione) (11) 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 31/12/2021

Note* Attualmente la società gestisce il servizio di trasporto 
pubblico in regime di proroga tecnica fino ad ottobre 2020

(9) Compilare il  campo se “Attività  svolta  dalla Partecipata”  precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di  opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

nessuno

Sì
No

No
attività diversa dalle precedenti

no

no
no

no

razionalizzazione
messa in liquidazione della società
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