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RELAZIONE  SULLE  PARTECIPAZIONI  DELL’UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI  DI  PADOVA  AI  SENSI 
DELL’ARTICOLO 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 “TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA’ 
A  PARTECIPAZIONE PUBBLICA” –  RAZIONALIZZAZIONE  PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - 
2019.

Con l’entrata in vigore del DECRETO LEGISLATIVO n. 175 del 19 agosto 2016 denominato “Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” sono state introdotte delle disposizioni che hanno ad oggetto la 
costituzione  di  società  da  parte  di  amministrazioni  pubbliche,  nonché  l’acquisto,  il  mantenimento  e  la 
gestione  di  partecipazioni  da parte  di  tali  amministrazioni,  in  società  a  totale  o  parziale  partecipazione 
pubblica, diretta o indiretta. Esse sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni  
pubbliche,  alla  tutela  e  promozione  della  concorrenza  e  del  mercato,  nonché  alla  razionalizzazione  e 
riduzione della spesa pubblica.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2017 sono state oggetto di ricognizione le 
partecipazioni in società partecipate, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a 
responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, detenute al 23.09.2016:

 Direttamente (qualunque quota)
 Indirettamente, solo attraverso tramite controllata non quotata.

L’articolo 4 del Dlsg 175/2016 riassume le caratteristiche che consentono alle amministrazioni pubbliche la 
costituzione  e  il  mantenimento  di  partecipazioni  pubbliche  in  società  ed  in  particolare  recita:  1.  Le 
amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire societa' aventi per oggetto  
attivita' di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalita'  
istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'. 2. Nei limiti di cui  
al  comma 1,  le  amministrazioni  pubbliche  possono,  direttamente  o  indirettamente,  costituire  societa'  e  
acquisire  o  mantenere  partecipazioni  in  societa'  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  sotto  
indicate: 

a)   produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli   
impianti funzionali ai servizi medesimi;

 b)   progettazione  e  realizzazione  di  un'opera  pubblica  sulla  base  di  un  accordo  di  programma  fra   
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c)   realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse   
generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  
con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 

d  ) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento   
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici  
e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e)   servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza   
scopo di  lucro  e  di  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  all'articolo  3,  comma 1,  lettera  a),  del  decreto  
legislativo n. 50 del 2016 (…)

L’art.  20 del  Dlgs.  175/2016 introduce  la  procedura di  “Razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni 
pubbliche” con la quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, 
un’analisi  dell’assetto  complessivo  delle  società  in  cui  detengono  partecipazioni,  dirette  o  indirette, 
predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con 
specifica  indicazione  di  modalità  e  tempi  di  attuazione,  sono  adottati  ove  le  amministrazioni  pubbliche 
rilevino:
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1. Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle seguenti categorie:
a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma 

fra amministrazioni pubbliche;
c) Realizzazione  e  gestione  di  un’opera  pubblica  ovvero  organizzazione  e  gestione  di  un 

servizio  d’interesse generale  attraverso un contratto  di  partenariato  con un imprenditore 
selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi e 1 e 2;

d) Autoproduzione di  beni  o servizi  strumentali  all’ente  o  agli  enti  pubblici  partecipanti,  nel 
rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 
relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto 
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

2. Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti;

3. Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari  a quelle analoghe o similari  a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

4. Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a un milione di euro;

5. 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:

6. Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
7. Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4. 

A seguito di deliberazione, il Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018, ha confermato che non 
ricorrevano le condizioni previste dall’art. 24 del suddetto Decreto Legislativo in merito alla dismissione delle  
partecipazioni dirette dell’Ateneo di Padova, in Unismart Padova Enterprise S.r.l e Stress S.c.a r.l. come 
segue:

1. Unismart Padova Enterprise S.r.l. => Società in House controllata (quota posseduta 100%).
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2018 ha evidenziato che: ‘è l’unica 
società controllata interamente dall’Ateneo di Padova la cui attività corrisponde a quanto previsto 
all’art. 4 comma 4 del D. Lgs. n. 175 del 29/08/16’

2. Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l'Edilizia Sismicamente Sicura ed ecosostenibile - Società 
consortile  a  responsabilità  limitata  -  STRESS  S.c.  a  r.l.  =>  partecipazione  diretta  (quota 
posseduta 1,93%).
Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  evidenziato  che  STRASS  S.c.ar.l.  sta  svolgendo  attività  di 
coordinamento  nella  stesura  di  diverse  proposte  progettuali  presentate  in  risposta  al  bando 
trasferimento  tecnologico  pubblicato  dalla  Regione  Campania.  Tali  attività  sono  in  corso  di 
realizzazione nel corso del corrente esercizio 2019; è quindi evidente come il fulcro dell’attività sia di 
fondamentale importanza nel quadro delle attività di ricerca dell’Ateneo’.

Per quanto rileva il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. => partecipazione diretta (quota 
posseduta 0,005%) il Consiglio di Amministrazione si è riservato una attenta verifica al termine dell’anno 
2019 per quanto riguarda la Scpa Parco Scientifico Tecnologico Galileo.

La  situazione  con  riferimento  a Veneto  Nanotech S.c.p.a.  in  liquidazione =>  partecipazione  diretta 
(quota posseduta 0,01%) è così descritta:

Il Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018 a seguito di approfondita analisi ha concluso che,  
essendo in fase di liquidazione, la società non può essere oggetto di dismissione poiché quest’ultima si  
concluderà con la chiusura della liquidazione.

2



AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

UFFICIO AFFARI GENERALI

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

A partire dal 2018 pertanto, le pubbliche amministrazioni devono, per ciascun anno successivo, predisporre 
una  relazione  circa  le  partecipazioni  in  società  detenute  alla  fine  di  ciascun  esercizio.  A  seguito  della 
relazione  della  Corte  dei  Conti  riguardanti  le  osservazioni  sui  piani  operativi  di  razionalizzazione  delle 
partecipazioni  societarie  e  dei  provvedimenti  di  revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  adottati  dalle 
Università e dalle Camere di Commercio con sede in Veneto, pervenuta in data 01/02/2019, con la quale si  
evidenziavano  alcuni  suggerimenti  sull’analisi  effettuata,  il  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ateneo  ha 
ritenuto di voler procedere ad una integrazione specificando, per le società al 31/12/2017, la questione come 
segue:

DENOMINAZIONE RILIEVI SUGGERIMENTI

Unismart  Padova  Enterprise 
S.r.l.

La  Sezione,  prende  atto  che  la 
società è stata costituita nel 2016 
e  quindi  per  l’Ateneo  non  era 
possibile  comunicare  i  dati  di 
fatturato del triennio precedente. 
L’indicazione  dei  dati  contabili 
2016, certamente in possesso a 
settembre  2017  da  parte 
dell’Ateneo  avrebbe  potuto 
consentire a questa Sezione una 
prima valutazione sull’andamento 
della gestione.

La  prossima  revisione  periodica 
consentirà  comunque  alla  Corte 
una  attenta  e  progressiva 
valutazione  dei  parametri 
aziendali.

STRESS S.c. a r.l. La Corte rileva che pur se è stato 
indicato un risultato positivo sono 
però stati segnalati soltanto i dati 
afferenti  agli  anni  2015,  2014  e 
2012 ed – è dato supporre – un 
pareggio di bilancio nel 2013.

La  Sezione  raccomanda  il 
periodico  monitoraggio  della 
gestione societaria,  anche per  il 
tramite  dell’esercizio  dei  diritti 
societari  spettanti,  in  ragione 
della partecipazione al 1,93% del 
capitale sociale.

Parco  Scientifico  e 
Tecnologico Galileo S.C.p.A.

La  Sezione  non  può  non 
osservare come manchi qualsiasi 
informazione  attinente  alla 
tempistica  di  cessione  della 
partecipazione detenuta, seppure 
già  la  normativa  della  Legge  n. 
190/2014  imponesse 
l’individuazione  di  un  termine 
finale  della  procedura  di 
cessione.  Inoltre  non  risultano 
comunicati  i  parametri  contabili, 
richiesti  dal  combinato  disposto 
degli articoli 24 e 20 del D. Lgs. 
n. 175/2016. 
La  Corte,  in  sede  di  revisione 
periodica  monitorerà 
attentamente  lo  stato  della 
dismissione  della  partecipazione 
in  parola,  già  programmata  nel 
2015,  ai  sensi  della  L.  n. 
190/2014 

La  Corte,  in  sede  di  revisione 
periodica  monitorerà 
attentamente  lo  stato  della 
dismissione  della  partecipazione 
in  parola,  già  programmata  nel 
2015,  ai  sensi  della  L.  n. 
190/2014.
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Veneto  Nanotech  S.c.p.a.  in 
liquidazione

La  Corte  non  può  rilevare  che 
non sono state fornite indicazioni 
(quantomeno  previsionali)  in 
ordine  alla  tempistica  di 
conclusione  dell’articolata 
procedura  liquidatoria  cui  è 
soggetta la società.

Parimenti la Corte rileva che non 
sono  stati  comunicati  i  dati 
contabili  della  Società,  come 
previsti  dal  combinato  disposto 
degli articoli 24 e 20 del D. Lgs. 
N. 175/2016. 

La  Sezione  invita  l’Ateneo  a 
mantenere un attento e puntuale 
monitoraggio  fino  al 
completamento  della  procedura 
di  liquidazione  ed  a  farsi  parte 
diligente nell’individuazione di un 
termine,  seppure  prospettico,  di 
conclusione  della  liquidazione, 
sentito il Liquidatore.

  Alla data del 31 dicembre 2018 l’Università degli Studi di Padova detiene le seguenti partecipazioni:

 Unismart Padova Enterprise S.r.l. => Società in House controllata (quota posseduta 100%).
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 settembre 2015 ha approvato la costituzione e lo 
Statuto di Smart Unipd, società a responsabilità limitata il cui unico socio è l’Università degli Studi di  
Padova, successivamente costituita in data 28 aprile 2016 con atto del notaio dott. Lorenzo Robatto 
(Rep. N. 37702, Racc. n. 12051). La società ha come oggetto sociale la realizzazione delle finalità 
istituzionali del socio con particolare riferimento agli artt. 64, 65, 70 e 71 dello Statuto dell’Università. 
Le sue attività principali  riguardano il  trasferimento delle conoscenze tramite la promozione delle 
competenze  scientifico–tecnologiche  dell’Università  e  in  generale  lo  sviluppo  dei  rapporti  tra 
l’Università e l’esterno. In particolare svolge attività di marketing delle competenze dei dipartimenti  
universitari,  di  ricerca proattiva  di  clienti  e negoziazione delle  migliori  condizioni  per  contratti  di  
ricerca di licensing della proprietà intellettuale, di inserimento dei dipartimenti dell’Università nelle reti 
nazionali ed internazionali per la partecipazione di progetti di ricerca finanziata.  Unismart Padova 
Enterprise srl è stata costituita nel 2016 come società a totale controllo dell’Università di Padova con 
l’obiettivo  di  supporto  nelle  attività  di  terza missione per  valorizzare  la  proprietà  intellettuale,  le 
competenze e gli  asset di ricerca dell’Ateneo verso le imprese del territorio e non solo, creando 
impatto  sociale  ed  economico.  Unismart  è  una  realtà  unica  nel  contesto  nazionale  ed  opera 
attraverso un modello di business che affianca alle attività di commercializzazione dei brevetti e di  
ricerca a contratto una serie di servizi di “innovation management”. Dalla sua costituzione alla data 
del 31/12/2018 sono stati  siglati  numerosi  contratti  e le offerte in fase avanzata di negoziazione  
hanno raggiunto un ammontare superiore a 1,3 milioni di Euro coinvolgendo 17 Dipartimenti e centri  
di Ateneo. Nel corso del 2018 è stato sottoscritto un disciplinare tra Unismart  e l’Università che 
regola gli aspetti generali dei rapporti tra le parti e le modalità di affidamento di incarichi ad Unismart  
da parte dell’Università per la fornitura di servizi. Le singole collaborazioni sono state regolate da 
contratti  specifici,  che  fanno  riferimento  al  disciplinare  per  la  normativa  di  carattere  generale  e 
definiscono solo gli aspetti specifici della collaborazione. La seguente tabella evidenzia l’andamento 
degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo 2017-2018:

Stato 
Patrimoniale

2018 2017

Indice  di  
disponibilità

1,45 2,26

Indipendenz
a finanziaria

0,3 0,5

Conto Return  on 13,5 -4,6
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Economico Equity (ROE)

Per  quanto  riguarda  l’indicatore  DSCR  (Debt  Service  Coverage  ratio)  per  l’analisi  prospettica, 
dall’analisi  non  emergono  particolari  situazioni  di  attenzione,  essendo il  flusso  finanziario  per  il 
pagamento  degli  interessi  passivi  nonché  della  quota  di  capitale  dei  finanziamenti  nel  periodo 
praticamente nullo. Gli indici di disponibilità e di dipendenza finanziaria evidenziano un equilibrio 
finanziario ed una redditività economica soddisfacente. La loro diminuzione nei due anni presi a 
confronto è legata alla scarsa rappresentatività del 2017 quale anno di vero e proprio start-up delle 
attività e di consolidamento del modello di business. Il ROE a partire dal 2018, primo anno di bilancio 
positivo dopo i  primi due anni di avvio delle attività è abbondantemente superiore alla media di  
settore, considerata conservativamente pari a 3. 
Rischi  finanziari  legati  al  mercato: non esistono situazioni  di rischio di tasso, rischio sui  tassi di 
cambio o rischio valutario, rischio di prezzo.
Rischi finanziari legati al credito: non esistono ad oggi situazioni rilevanti di rischio legate alla qualità 
creditizia,  prima  di  intraprendere  i  progetti  coorganizzazioni  esterne  all’Università  degli  Studi  di 
Padova viene svolta un’analisi  di solidità del potenziale cliente in funzione del valore economico 
della commessa e del piano di fatturazione previsto. 
Rischi  finanziari  legati  alla  liquidità: non si  evidenziano particolari  elementi  di  rischio;  la  società 
possiede depositi presso due istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità nel breve/medio  
periodo. I progetti prevedono anticipi tipicamente del 50% nel caso della consulenza o del 100% nel 
caso delle aziende che aderiscono alla Community.

Analizzando l’assetto organizzativo al 31 dicembre 2018 della società Unismart Padova Enterprise 
S.r.l., come dal punto 2 dell’art. 20, questo risulta così composto: 

 Amministratore Unico;
 sei dipendenti.

 
Per quanto riguarda il valore del fatturato medio dell’ultimo triennio è il seguente:

2016 2017 2018 Fatturato Medio 

Euro 2.000,00 Euro 370.322,00 Euro 883.078,00 Euro 418.466,67

 
Allo stesso modo, analizzando il risultato di esercizio dei cinque esercizi precedenti al 31 dicembre 
2017, gli anni analizzati sono quelli risultati nel bilancio consolidato degli anni 2016 e 2017: 

PROGETTO DI TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova, con delibera n. 91 del 16 aprile 
2019,  ha  deliberato  di  procedere  alla  creazione  di  una  Fondazione  Universitaria  denominata 
“Unismart – Fondazione Università degli Studi di Padova”, nell’ottica di una razionalizzazione delle  
risorse e del  contenimento della spesa pubblica,  comprendendo anche, una fase successiva,  la 
Fondazioni “Casa dell’Assistente prof. Virgilio Ducceschi” e la Fondazione “Casa dello Studente”. La 
Fondazione  Universitaria  svolgerà  attività  strumentali,  di  supporto  della  didattica  e  della  ricerca 
scientifica e tecnologica, acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e, dopo la 
seconda fase, un’attività di “social housing” a favore di studenti e ricercatori e sarà chiamata ad 
operare nell’esclusivo interesse dell’Ateneo e nel rispetto del principio di economicità della gestione.

I  principali  vantaggi  di  natura  organizzativa  ed  economico-finanziaria  della  trasformazione  di 
“Unismart Padova Enterprise srl” in fondazione universitaria si possono così sintetizzare:
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 la funzione amministrativa di una Fondazione Universitaria viene disciplinata dalle stesse norme 
del codice civile al pari della funzione amministrativa di una società di capitali;

 La Fondazione Universitaria possiede  ex lege le caratteristiche dell’in-house providing, poiché 
nasce come strumento di supporto alle attività non istituzionali Universitarie, assoggettata ad un 
controllo funzionale, gestionale e finanziario da parte dell’ente di riferimento. Tale aspetto viene 
contestualizzato dal fatto che l’Università degli Studi di Padova esercita sul soggetto in-house un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e, a sua volta, il soggetto in-house deve 
effettuare oltre l’80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dall’ente controllante;

 La  creazione  di  un’unica  fondazione,  con  conseguente  previsione  di  un  unico  organo  di 
amministrazione, comporterà vantaggi sia sul piano economico-finanziario, realizzando in primis 
contenimento della spesa pubblica, sia sul piano amministrativo-gestionale, poiché consentirà di 
amministrare con più efficienza le risorse disponibili; 

 In  caso  di  scioglimento  della  fondazione,  i  beni  che  residuano  dopo  l’esecuzione  della 
liquidazione saranno devoluti a sostegno della attività dell’Ente di riferimento secondo modalità 
previste dagli statuti della Fondazione e dello stesso Ente.

A ottobre del 2019 è stato registrato l’atto di costituzione della Fondazione Universitaria denominata 
“Unismart -  Fondazione Università degli  Studi di Padova” e richiesto alla Prefettura di Padova il 
riconoscimento della personalità giuridica.

Seppure pertanto la società rientri nella tipologia di società mantenibili di cui all’articolo 4 del Dlgs  
175/2016  l’Ateneo  ha  ritenuto  più  conveniente  procedere  ad  una  trasformazione  nell’ottica  di 
razionalizzazione delle risorse pubbliche tenuto conto che confluiranno nella costituenda Fondazione 
anche le due Fondazioni Universitarie sopra richiamate.

 Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l'Edilizia Sismicamente Sicura ed ecosostenibile - Società 
consortile  a  responsabilità  limitata  -  STRESS  S.c.  a  r.l.  =>  partecipazione  diretta  (quota 
posseduta 1,93%).

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.01.2014 l’Università degli Studi di Padova ha 
acquistato  l’1,93% del  capitale  sociale,  pari  ad Euro  8.480,00.  La  Società  è  stata  costituita  su 
iniziativa dell’Università Federico II di Napoli che detiene il 33,66% del capitale sociale pari a Euro 
150.320,00 e ne sono soci:  D’Appolonia S.p.A.,  l’Università  degli  Studi  del  Sannio,  Mapei  SpA, 
Consorzio  Integra  Soc.  Coop.,  Graded  S.p.A.,  Tecnosistem  S.p.A,  Consiglio  Nazionale  delle 
Ricerche CNR, Tecno In S.p.A, Istituto Cooperativo per l’Innovazione – ICIE Soc. Coop., ATP s.r.l.,  
Costruire S.p.A., AMRA-Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale S.c. a r.l., ETT S.p.A., S.E.A 
Costruzioni S.r.l., Genegis Italia S.r.l., ISE-NET Innovative Solution for Environment S.r.l., Consorzio 
per lo Sviluppo e il Trasferimento di Tecnologie e per la Realizzazione di Servizi nel Mezzogiorno nel 
Settore del Recupero Edilizio – Consorzio T.R.E.
La Società ha lo scopo di creare e sviluppare nella regione Campania un distretto tecnologico nel  
settore dell’ambiente costruito. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale la società svilupperà attività 
di  ricerca  scientifica  e  tecnologica.  Intende  valorizzare  pregresse  esperienze  di  collaborazione 
strutturate tra imprese, università e centri di ricerca operanti sul territorio regionale campano e ha 
come obiettivi principali la costituzione di un network attivo su scala nazionale ed internazionale per 
la promozione e la diffusione della cultura dell’innovazione nel settore costruzioni;  lo  sviluppo di 
attività di ricerca scientifica, trasferimento tecnologico e formazione specialistica.

Principali accadimenti dell’esercizio 2018
A gennaio 2018 l’assemblea dei soci ha valutato positivamente la domanda di ammissione nella 
compagine sociale di due nuovi soci: GENEGIS GI SRL e ISE NET SRL. A marzo STRESS ha 
partecipato alla costituzione della Fondazione ITS Energy Lab nell’ambito di una partnership di 25 
soggetti  attuatori  tra  organismi  di  formazione  professionale,  imprese,  dipartimenti  universitari, 
organismi di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali ed Associazioni di categoria. La costituzione 
della Fondazione segue l’aggiudicazione della proposta presentata a valere sull’”Avviso pubblico per 
la costituzione di nuove fondazioni di Istruzione tecnica Superiore sul tema dell’Efficienza Energetica 
per  le  annualità  2017/2018  e  2018/2019.  Il  Patrimonio  iniziale  della  Fondazione  (Fondo  di  
Dotazione) è di € 52.000,00 e la quota di partecipazione di STRESS è di € 2.000,00.  In data 9 
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marzo  2018  il  socio  AMRA  ha  ceduto  la  propria  partecipazione  al  socio  ETT  spa  che  aveva 
esercitato il diritto di prelazione sulla quota offerta in vendita. In data 21 novembre 2018 il socio ATP, 
che aveva comunicato la propria intenzione di volere cedere la partecipazione detenuta da STRESS, 
a  seguito  del  mancato  esercizio  del  diritto  di  opzione  degli  altri  soci,  ha  ceduto  la  propria  
partecipazione al nuovo socio BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA.
Sulla base di tali variazioni la ripartizione del capitale sociale al 31 dicembre 2018 è il seguente:

Socio Quota % Quota €

Università di Napoli 
Federico II

33,66 150.320

Università del Sannio 5,37 24.000

Università di Padova 1,90 8.480

Consiglio Nazionale delle 
Ricerche

4,75 21.200

Broncaccio Costruzioni 3,58 16.000

Consorzio T.R.E. 0,45 2.000

Consorzio Integra 5,37 24.000

Costruire 3,58 16.000

Rina Consulting 10,75 48.000

ETT 4,92 22.000

Genegis Italia 0,90 4.000

Graded 4,93 22.000

Icie 3,58 16.000

Mapei 5,37 24.000

Tecnosistem 4,75 21.200

Tecno In 4,66 20.800

Genegis Gi 0,49 2.200

Sea Costruzioni 0,99 4.400

100,00 446.600

Con  riferimento  ai  progetti  PON01  che  si  sono  conclusi  nel  2015,  si  segnala  che  il  MIUR ha 
provveduto  ad  erogare  i  saldi  delle  agevolazioni  a  suo  tempo  concesse.  Per  il  progetto 
PON01_02366 STRIT, in sede di erogazione, gli uffici ministeriali hanno proceduto ad un ulteriore 
stralcio per complessivi 317 mila euro. Lo stralcio ulteriore è stato assorbito da tutti i soci partecipanti 
alle attività progettuali e STRESS ha avviato formale interlocuzione con gli uffici ministeriali tesa a 
verificare la possibilità di recupero delle somme non erogate.
Con riferimento ai progetti di distretto PON03PE_00093_1/4/5 denominati rispettivamente SMART 
CASE, METROPOLIS e METRICS, conclusasi nell’esercizio 2017, si segnala che le verifiche da 
parte degli  uffici  ministeriali  competenti si sono concluse. Gli uffici  ministeriali  hanno pubblicato i  
verbali  di  analisi  dei  rendiconti  e  delle  conseguenti  controdeduzioni  con  riferimento  ai  progetti  
METROPOLIS e METRICS, mentre per il progetto SMART CASE manca ancora il dato finale. Ciò  
nonostante, si rilevano incongruenze che potrebbero generare ulteriori stralci per esuberanza dei  
rendiconti rispetto ai piani finanziari approvati e, pertanto, non è ancora possibile rilevare il  dato 
finale di tutti i progetti se non per le connesse attività di formazione, in relazione alle quali si è potuto 
procedere alle chiusure contabili. 
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Rispetto  al  passato  le  azioni  sono  state  declinate  con  focus  più  specifici  su  alcune  tematiche 
considerate chiave quali:
• I processi di digitalizzazione che stanno delineando i nuovi paradigmi del comparto;
• Le possibili soluzioni costruttive, non ordinarie, per l’involucro edilizio in grado di garantire  
una maggiore sostenibilità, efficienza energetica oltre che integrazione di sensoristica avanzata per il  
monitoraggio;
• I  materiali  e  componenti  che  attraverso  nuovi  processi  produttivi  possono  favorire  un 
approccio circolare dell’edilizia;
• Piattaforme di monitoraggio e gestione dei rischi a scala urbana. 

Nel corso del 2018 la società ha coordinato la stesura di diverse proposte progettuali presentate in 
risposta al bando trasferimento tecnologico pubblicato dalla Regione Campania; sono in corso di  
realizzazione nel corrente esercizio 2019.

La prof.ssa da Porto ha inoltre presentato una nota relativa alle attività delle società, nella quale si 
evidenzia che la stessa, sin dalla sua costituzione nel 2010, ha partecipato e continua a partecipare  
a  bandi  per  progetti  di  ricerca  europei,  nazionali  e  regionali.  Nell’ambito  del  Bando  PON  03, 
STRESS Scarl è stata riconosciuta Distretto Tecnologico sulle Costruzioni per l‘Edilizia Sostenibile 
ed  ha  coordinato  tre  iniziative  progettuali:  il  progetto  SMART  CASE,  dedicato  allo  sviluppo  di 
soluzioni  sostenibili  per  l’efficienza  energetica  e  la  vivibilità  indoor  degli  edifici,  il  progetto 
METROPOLIS,  dedicato  allo  sviluppo  di  metodologie  per  la  sicurezza  dei  sistemi  urbani,  ed  il  
progetto METRICS “Metodologie e Tecnologie per la gestione e Riqualificazione dei centri Storici e 
degli edifici di pregio”. Sono stati avviati due progetti, le cui attività proseguiranno fino a tutto il 2020, 
che la Regione Campania ha finanziato nell’ambito del POR Campania 2014/20. Sono inoltre state 
stese  diverse  proposte  progettuali  a  livello  regionale  per  4  delle  quali  è  stato  ottenuto  il  
finanziamento, con attività in corso di realizzazione nell’esercizio 2019. Nell’ambito del PON R&I 
2014-2020, STRESS Scarl ha presentato ai sensi del D.D. del 13 luglio 2017 n. 1735, in qualità di  
capofila,  il  progetto  PRO-CULT -  Strumenti  per  la  conservazione,  la  PROtezione,  la  gestione e 
valorizzazione del patrimonio CULturale. Tale progetto prevedeva la partecipazione dell’Università 
degli  Studi  di  Padova ed il  coinvolgimento anche della  sua sede di  Napoli:  ad oggi  sono state 
finanziate n.5 proposte. In ambito H2020 è attualmente impegnato nella attività di 8 progetti.

Analizzando l’assetto organizzativo al 31 dicembre 2018, questo risulta così composto:
 cinque amministratori;
 quindici  dipendenti  (undici  a  tempo  indeterminato,  due  a  tempo  determinato  e  due 

collaboratori a progetto).

Per  quanto  riguarda  il  fatturato  medio  dell’ultimo  triennio  dobbiamo  considerare  il  valore  della  
produzione iscritta in bilancio negli anni 2016, 2017 e 2018 che deve essere superiore a un milione  
di euro:

2016 2017 2018 Fatturato medio

Euro 3.587.713,00 Euro 1.556.310,00 Euro 1.464.163,00 Euro 2.202.729,00

Il risultato di esercizio è il seguente:

2014 2015 2016 2017 2018

Euro 48.565,00 Euro 127.342,00 Euro 432.998,00 Pareggio  di 
bilancio

Pareggio  di 
bilancio

Attraverso  la  Società  STRESS  S.c.  a  r.l.  l’Università  di  Padova  ha  le  seguenti  partecipazioni 
indirette:
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 EDIL LAB;
 NEXT IE;
 Fondazione TICHE;
 Fondazione ITS Energy Lab.

Per quanto concerne queste ultime, tali partecipazioni non rientrano nel piano di razionalizzazione in 
quanto la società non è una controllata dell’Ateneo.

In relazione quindi all’attività svolta dalla società consortile senza fini di lucro il cui obiettivo è quello 
di  promuovere  l’innovazione  nella  filiera  delle  costruzioni,  mediante  la  presentazione  e  la 
partecipazione  in  progetti  di  ricerca  sulle  tematiche  della  sostenibilità,  della  sicurezza,  della 
resilienza del costruito esistente, delle città del futuro, delle reti infrastrutturali, dell’utilizzo di risorse 
naturali,  dell’innovazione  dei  sistemi  urbani  e  sociali,  e  che  tali  temi  corrispondono  ad  ambiti 
trasversali  di  ricerca  di  interesse  dell’Ateneo,  si  conferma  che  permane  un  pieno  interesse 
dell’Università degli Studi di Padova a mantenere la partecipazione vista la comprovata capacità di  
attrarre finanziamenti anche competitivi da parte della società, e stante la possibilità per l’Ateneo di 
partecipare non solo alle proposte progettuali poste in essere da STRESS Scarl in qualità di partner, 
ma anche, come già avvenuto, di eseguire quote parti  di Progetti  di  Ricerca di cui è partner la  
società  STRESS Scarl,  in  virtù  della  partecipazione dell’Ateneo alla  compagine sociale.  La non 
dismissione della partecipazione è rafforzato dal fatto che la società nel corso del biennio 2017 –  
2018  ha  mantenuto  una  situazione  di  pareggio  economico  tra  valore  e  costi  della  produzione, 
rientrando nelle tipologie mantenibili di cui all’articolo 4 del Dlgs 175/2016: non sono state pertanto 
rilevate le fattispecie di cui all’art. 20 del Dlgs 175/2016 per le quali sia necessario provvedere ad un 
piano di razionalizzazione.

 Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. => partecipazione diretta (quota posseduta 
0,005%).

Per quanto concerne Parco Scientifico e Tecnologico Galileo s.c.p.a l’Ateneo ad oggi è ancora in  
possesso della quota pari allo 0,005% della società.

Come emerge dalla Relazione sulla gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2018, la società PST Galileo 
Scpa è volta a sostenere la capacità competitiva delle imprese attraverso la realizzazione di attività 
di  servizi  di  diffusione  dell’innovazione,  trasferimento  di  tecnologia  e  dei  risultati  della  ricerca 
applicata. Il  risultato economico dell’esercizio beneficia dei contributi  in conto esercizio ricevuti a 
sostegno del progetto di rilancio 2017-2019 unitamente ad un apprezzabile miglioramento dei ricavi 
di esercizio di circa il 17% rispetto al precedente esercizio. Le iniziative e le operazioni promosse nel 
corso dell’esercizio 2018 coerentemente alle linee programmatiche si sono tradotte in una maggiore 
visibilità del Parco nel tessuto imprenditoriale locale con conseguente incremento e consolidamento 
dei ricavi e ulteriore avvicinamento all’obiettivo perseguito di un strutturale pareggio economico. Gli 
obiettivi individuati nel programma di rilancio del triennio 2017-2019 si possono così riassumere:
• Una  ripresa  di  competitività  grazie  all’ampliamento  delle  azioni  commerciali  ed 
all’acquisizione ed inserimento di nuove competenze;
• Una valorizzazione delle specializzazioni del Parco;
• Un impegno per il consolidamento e ampliamento delle partnership con i clienti attraverso la 
nascita di un servizio di centro stile esternalizzato;
• Avvio  di  progetti  di  ampia  portata  e  visibilità,  con  impatto  sul  territorio  locale  o  volti  al  
posizionamento  del  Parco  a  livello  nazionale,  in  particolare  nelle  direzioni  del  “Restart”  e  della 
“Social Innovation” con conseguente sviluppo delle competenze;
• Attività di ricerca applicata rivolta all’innovazione di prodotto e finalizzata al mercato;
• Completa revisione del piano didattico di Scuola Italiana Design e attivazione del secondo 
anno di questo nuovo corso, nonché disegno del futuro terzo anno.
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Passando ad un esame dei componenti di costo, segue il conto economico percentualizzato che 
riassume  l’incidenza  delle  diverse  componenti  di  costo  rispetto  al  valore  della  produzione  con 
possibilità di raffronto con l’esercizio precedente:

CONTO ECONOMICO PERCENTUALIZZATO
2018 2017 2018 

%
2017 % 

Ricavi di 
vendita 

1.735.7
27 

1.478.8
33 

17,37
%

Contributi in 
conto 
esercizio 

315.708 494.440 36,15
%

Valore 
produzione 

2.114.0
19 

2.004.4
09 

100% 100% 

consumi 62.321 40.445 2,95% 2,02% 
Servizi 1.256.2

72 
1.150.3
75 

59,43
% 

57,39% 

Godimento 
beni di terzi 

273.743 267.477 12,95
% 

13,34% 

Personale 432.166 397.066 20,44
% 

19,81% 

ammortame
nti 

44.787 42.710 2,12% 2,13% 

svalutazioni 3.791 17.171 0,18% 0,86% 
accantonam
enti rischi e 
oneri 

- - 0,00% 0,00% 

oneri diversi 
di gestione 

31.504 28.136 1,49% 1,40% 

Risultato 
operativo 

9.435 61.029 0,45% 3,04% 

oneri 
finanziari 

- - - % - % 

Proventi 
finanziari 

3.317 91 0,16% 0,00% 

Rettifiche - - -% -% 
utile – 
perdita ante 
imposte 

12.752 61.120 0,60% 2,63% 

Imposte 7.833 9.985 0,37% 0,50% 
Utile – 
perdita 
esercizio 

4.919 51.135 0,23% 2,55% 

Il  costo  del  personale  dipendente  aumenta  per  effetto  di  adeguamenti  retributivi.  Al  termine 
dell’esercizio  il  personale  dipendente  è  rimasto  invariato  rispetto  al  precedente  esercizio. 
L’andamento dei  ricavi  di  servizi,  mercato  e formazione mostra  una crescita  in  coerenza con il  
programma di rilancio del triennio 2017-2019 adottato dalla società. La crescita tuttavia non è ancora 
autonomamente sufficiente a bilanciare i costi ordinari di esercizio che si attestano su un sostanziale  
pareggio di bilancio. D’altra parte quest’ultimo denota un equilibrio economico e finanziario della 
società compatibile con la missione di ente di ricerca al servizio del pubblico interesse. 
Sotto  un  profilo  finanziario  la  società  dispone  delle  risorse  liquide  adeguate  allo  svolgimento 
dell’attività gestionale secondo la prospettiva di continuità aziendale anche per il prossimo esercizio. 
La  società  non  fa  ricorso  all’indebitamento  bancario.  La  continuità  aziendale  è  garantita  dal 
miglioramento  delle  efficienze  economiche  dell’attività  caratteristica  e  dal  sostegno  contributivo 
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erogato  a  fronte  del  piano  di  sviluppo  presentato.  Nel  corso  dell’esercizio  sono  stati  eseguiti  
investimenti  in  immobilizzazioni  per circa € 93.759 relativi  a interventi  per una nuova sezione e 
ampliamento offerta servizi  di  formazione e per adeguamento della strumentazione elettronica e 
mobiliare di pertinenza nonché di licenze per utilizzazione programmi software. La società non fa 
uso di strumenti finanziari  derivati  e non si  pone obiettivi  di  gestione dinamica o speculativa su 
strumenti finanziari in genere. La società non è quindi esposta a particolari rischi finanziari, di tasso 
di interesse, di prezzo o di flussi derivanti dall’uso di strumenti finanziari.
Analizzando l’assetto organizzativo del  Parco Scientifico  e Tecnologico Galileo S.C. p.  A.  al  31 
dicembre 2018 era così composto:

 Cinque Amministratori;
 Undici dipendenti.

Per  quanto  riguarda  il  fatturato  medio  dell’ultimo  triennio  dobbiamo  considerare  il  valore  della  
produzione iscritta in bilancio negli anni 2016, 2017 e 2018 che deve essere superiore a un milione  
di euro:

2016 2017 2018 Fatturato medio

Euro 1.309.376,00 Euro 1.509.969,00 Euro 1.798.311,00 Euro 1.539.219,00

Il risultato di esercizio è il seguente:

2014 2015 2016 2017 2018

Euro – 857.825,00 Euro – 438.552,00 Euro  – 
462.506,00

Euro 51.135,00 Euro 4.919,00

Attraverso la Società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.a. l’Università di Padova ha le 
seguenti partecipazioni indirette:

 Certottica;
 Creiven.

Per quanto concerne queste ultima, Tali partecipazioni non rientrano nel piano di razionalizzazione 
in quanto la società non è una controllata dell’Ateneo.-.

Relazione sull’andamento delle attività e sulle prospettive gestionali future.

Anche nel 2019 e così nel prossimo esercizio continua l’impegno della società di proseguire nel 
piano industriale orientato alla crescita,  nella direzione dell’equilibrio economico e finanziario del 
bilancio  per  svolgere  al  meglio  quelle  attività  di  trasferimento  tecnologico  e  promozione 
dell’innovazione, fondamentali  per lo sviluppo imprenditoriale del  territorio.  Nel complesso quindi 
emerge una stabilizzazione  della  struttura  dei  costi  ordinari  e  l’assenza  di  componenti  negative 
straordinarie accompagnate da un miglioramento dei ricavi di periodo relazionabili  al processo di  
innovazione dei servizi offerti nonostante una sostanziale riduzione dei contributi di esercizio non 
ricorrenti. Nonostante dunque la riduzione dei contributi, l’aumento della produttività e delle attività a 
mercato hanno comportato un risultato economico positivo con un utile di € 109.804 (vedi Bilancio al 
30/06/2019 allegato). Va precisato che nella seconda parte dell’anno vi è una maggiore incidenza 
dei costi di struttura rispetto ai ricavi di esercizio dovuta alla competenza dei ricavi della scuola nel  
primo semestre dell’anno in conseguenza della ultimazione del corso. I risultati positivi ottenuti nel  
corso  del  primo  semestre  dell’anno  sono  da  intendersi  non  effetto  occasionale  ma  strutturale 
essendo conseguenza  delle  azioni  di  ristrutturazioni  intraprese  sia  sul  fronte  dei  costi  sia  sulla 
struttura  dei  ricavi  e  dei  servizi.  Si  evidenzia  così  un  trend  che  ci  permette  di  sostenere  una 
proiezione sull’andamento del prossimo semestre che presenti un risultato economico di equilibrio. 
Nel corso di questo primo semestre del 2019, si sono pienamente confermate le direttrici di sviluppo 
perseguite dalla società, come ad esempio:
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 Attivazione completa della terza sezione di scuola italiana con un aumento degli iscritti;
 Aumento  degli  slot  di  master  del  terzo  anno  che  prevedono  attività  di  ricerca  svolta  su 

commissione da parte di aziende del nostro territorio nelle materie del product e graphic design;
 Riattivazione dell’Accademy con i corsi a catalogo relativi alle materie del design e dello startup 

d’impresa;
 Attività  di  sportello  nella  materia  del  Restart  d’impresa  in  partnership  con  le  associazioni  di 

categoria del territorio;
 Collaborazione con il  Dipartimento di  Matematica dell’Università degli  Studi  di  Padova per  la 

diffusione  presso  gli  studenti  di  cultura  dello  startup  innovativo  e  digitale,  anche  per  lo 
svolgimento di workshop per l’emersione di idee d’impresa;

 Realizzazione  per  l’Università  degli  Studi  di  Padova  della  formazione,  la  consulenza  e 
l’accompagnamento alla  realizzazione  dei  business plan  e  degli  elevator  pitch di  tutti  i  dieci  
finalisti della StartCup Veneto 2019 provenienti da tutte le università venete partecipanti.

Ciò considerato la società rientra nelle tipologie mantenibili di cui all’articolo 4 del Dlgs 175/2016:  
non sono state pertanto rilevate le fattispecie di cui all’art. 20 del Dlgs 175/2016 per le quali sia 
necessario provvedere ad un piano di razionalizzazione.

 Veneto Nanotech S.c.p.a. in liquidazione => partecipazione diretta (quota posseduta 0,01%).

Questo Ateneo ha aderito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.06.2003. I soggetti 
partecipanti  sono:  Regione  Veneto,  Camera  di  Commercio  di  Venezia,  Fondazione  Cassa  di 
Risparmio di Padova e Rovigo, Veneto Banca S.c.p.a., Federazione regionale degli industriali del 
Veneto, Federazione Regionale Artigianato, MBN Nanomateriali S.p.a., Amministrazione provinciale 
di Treviso, Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, Banco 
Popolare Soc. Coop., Amministrazione Provinciale di Rovigo, VI Holding S.r.l., Università IUAV di 
Venezia,  Università  di  Verona,  Università   Ca’  Foscari  di  Venezia,  Consorzio  Interuniversitario 
nazionale chimica e tecnologie per l'ambiente. Lo scopo della società Veneto Nanotech S.c.p.a. era 
quella di sovrintendere all’intera organizzazione e coordinamento del distretto delle nanotecnologie,  
tramite le seguenti azioni:  elaborazione delle linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del 
distretto;  lo  sviluppo  della  capacità  di  previsione  sulle  principali  linee  evolutive  della  ricerca 
scientifica in ambito nanotecnologico; l’identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo 
imprenditoriale  nell’ambito  delle  nanotecnologie;  la  promozione  ed  il  sostegno  di  programmi  di 
progetto,  di  studio e di  ricerca di  interesse del  comparto industriale del  territorio;  l’attivazione di 
iniziative di diffusione delle nanotecnologie e della formazione specifica in tale ambito scientifico.

Con atto pubblico del  04.12.2015 rep.  N.  2492 il  liquidatore ha dichiarato di  proporre davanti  al 
Tribunale  di  Padova  la  domanda  di  ammissione  alla  procedura  di  concordato  preventivo.  Il 
provvedimento di concordato preventivo è stato accettato con atto nr. CP 41-2015 del Tribunale di  
Padova in data 15.01.2016.

Relazione II Semestre 2018 liquidatore dott. Terrin – 23/05/2018-21/11/2018

Le attività realizzate nel II semestre 2018 sono le seguenti:
• Vendita dei Rami d’Azienda in sede di terzo esperimento alla società Ecamricert srl per € 
760.000,00 rispetto a quanto previsto a Piano per € 600.000,00;
• Vendita dei beni mobili per un realizzo di € 12.171,60 rispetto a quanto previsto da piano di  
riparto per € 28.575,82. Rimangono invenduti i beni per € 11.500,00 che si trovano presso i locali del  
Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie Design e Materiali in quanto gli esperimenti di vendita fino 
ad ora fissati sono andati deserti;
• Vendita  partecipazioni  societarie  per  un  totale  complessivo  incassato  pari  ad  €  16.921 
rispetto a quanto previsto a Piano pari a € 6.052,00;
• I  crediti  verso clienti  incassati ammontano ad € 27.458,20 a cui si  devono aggiungere € 
24.232,96 relativi alle somme accreditate post presentazione della domanda di concordato rispetto a 
quanto previsto a Piano per € 743.063,94. Si segnala che la restante parte dei crediti da incassare,  
riguarda crediti vantati verso società ora soggette a procedura concorsuali, o crediti di importi unitari 
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di modesto valore e per i  quali  la procedura sta valutando l’eventuale rinuncia, in quanto il  loro  
recupero giudiziale non appare conveniente in virtù degli esigui importi; 
• I  crediti  per contributi  incassati  € 2.109.356,53 rispetto  a quanto previsto a  Piano per €  
2.298.882,64. In sede di redazione del piano di concordato sono stati svalutati interamente i crediti  
per i contributi relativi a due progetti per € 1.118.010,88 in quanto gli stessi sono stati revocati dal 
MIUR: l’atto di revoca è stati impugnato dalla società.

Relazione I Semestre 2019 liquidatore dott. Terrin – 22/11/2018 – 22/05/2019

Le attività  sono  rimaste  immutate  rispetto  al  semestre  precedente.  Il  Liquidatore  in  merito  alla 
prospettiva del completo realizzo dell’attivo evidenzia che non è possibile prevedere se la società 
realizzerà un importo inferiore rispetto al valore stimato dalla società nel piano di concordato in 
quanto:
• Non è possibile prevedere o stimare il realizzo del consistente credito dovuto da Civen, per 
un importo pari a € 563.352,28, in quanto il realizzo dello stesso è legato al contenzioso prendente  
fra Civen e la Regione Veneto;
• Non è possibile prevedere se e quando saranno erogati i  contributi  per i  progetti  per un 
importo complessivo pari ad € 226.670,18 oltre ai contributi per complessivi € 1.118.010,88 il cui 
incasso/revoca è legato al contenzioso pendente con il MIUR;
• Si sono riscontrate difficoltà nel recupero di un credito di € 44.450,00 in quanto la società 
debitrice manca di attivo da “aggredire” anche per quanto riguarda il socio accomandatario.

Ad oggi quindi non è possibile stimare una data di chiusura della procedura di liquidazione in essere.

Analizzando l’assetto organizzativo al 31 dicembre 2018, questo risulta così composto:
 Un liquidatore.

Per  quanto  riguarda  il  fatturato  medio  dell’ultimo  triennio  dobbiamo  considerare  il  valore  della  
produzione iscritta in bilancio negli anni 2016, 2017 e 2018 che deve essere superiore a un milione  
di euro:

2016 2017 2018 Fatturato medio 
2016-2017

Euro 6.976.560,00 Euro 52.668,00 Bilancio non ancora 
approvato

Euro 3.514.614,00

Il risultato di esercizio è il seguente:

2014 2015 2016 2017 2018

Euro -4.736.270 Euro – 1.650.782 Euro 5.918.085 Euro -101.136 Bilancio non 
ancora 

approvato

Il Bilancio al 31/12/2018 non è stato ancora approvato.

Attraverso la Veneto Nanotech S.c.p.a. in Liquidazione l’Università degli Studi di Padova ha delle  
partecipazioni indirette nei seguenti enti: 

 Thundernil S.r.l., 

 MAS S.r.l.  

Per quanto concerne queste ultima, tali partecipazioni non rientrano nel piano di razionalizzazione in 
quanto la società non è una controllata dell’Ateneo.-.
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Ciò considerato, per tale società non sono state pertanto rilevate le fattispecie di cui all’art. 20 del  
Dlgs 175/2016 per le quali sia necessario provvedere ad un piano di razionalizzazione, poiché di 
fatto è già in liquidazione.

• SMACT Società Consortile per Azioni => partecipazione diretta (quota posseduta 7,60%).

L'Università degli Studi di Padova e altri enti di ricerca pubblici hanno costituito un partenariato pubblico-
privato per presentare domanda al  Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per la costituzione di  un 
Centro di Competenza (CC) ad alta specializzazione nelle tecnologie in ambito Industria 4.0. A dicembre 
2018 si è costituita giuridicamente SMACT scpa, una società con 40 enti pubblici e privati nata per gestire il  
Centro di Competenza del Triveneto. I soci fondatori di SMACT sono 8 università del Triveneto (Padova,  
Verona,  Ca'  Foscari,  IUAV,  Trento,  Bolzano,  Udine  e  SISSA  di  Trieste),  due  enti  di  ricerca  (l'Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare e la Fondazione Bruno Kessler), la Camera di Commercio di Padova e 29 
aziende private riportate di seguito: ACCA software, Adige, Brovedani Group, CAREL Industries, Corvallis,  
Danieli  &  C.  Officine  Meccaniche,  DBA  lab,  Electrolux  Italia,  EnginSoft,  Eurosystem,  Gruppo  PAM, 
Innovation  Factory,  Intesa  Sanpaolo,  Keyline,  Lean  Experience  Factory,  Microtec,  Miriade,  Omitech, 
Optoelettronica  Italia,  OVS,  SAVE,  Schneider  Electric,  TEXA,  TFM Automotive & Industry,  Thetis,  TIM,  
Umana, Wartsila Italia, Como Next.

Il Centro di Competenza denominato SMACT è focalizzato sulle seguenti specializzazioni:

• Social network

• Mobile platforms &Apps

• Advanced Analytics and Big Data

• Cloud

• Internet of Things

SMACT ha ottenuto un finanziamento di 7 milioni di euro dal MISE di cui 4,3 milioni per la fase di startup e 
sviluppo delle Live Demo, 2,7 milioni destinati ai progetti di innovazione tecnologica per le piccole, medie e 
grandi imprese. SMACT opera principalmente in 3 ambiti:

• Orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti 
volti a supportarle nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologica;

• Formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito Industria 4.0 
mediante attività di formazione in aula, sulla linea produttiva e su applicazioni reali;

• Progetti  di  innovazione,  ricerca  industriale  e  sviluppo  sperimentale,  proposti  dalle  imprese,  e 
fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, anche attraverso azioni di stimolo alla  
domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI.

Ciò considerato la società rientra nelle tipologie mantenibili di cui all’articolo 4 del Dlgs 175/2016: non sono 
state pertanto rilevate le fattispecie di cui all’art. 20 del Dlgs 175/2016 per le quali sia necessario provvedere 
ad un piano di razionalizzazione.

Si  segnala  che  con  nota  protocollo  443022  del  11/10/2019  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze 
comunica che l’Ateneo risulta detenere al 31 dicembre 2017 due partecipazioni nelle società 4 MY FRIENDS 
– LAB SRL – IN LIQUIDAZIONE e IMMOBILIARE DUE PONTI – A R.L. 

 4 MY FRIENDS – LAB SRL – IN LIQUIDAZIONE (quota diretta 10%).
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L’Ateneo di Padova con delibera n. 512 del 29/11/2016 ha approvato la partecipazione con la quota del 5% 
allo Spin-off 4 My Friends – Lab srl. L’Università, tuttavia, non ha mai sottoscritto alcun atto di accettazione 
della  quota  a  causa  di  intervenuti  dissapori  tra  i  soci.  A  luglio  del  2018  lo  Spin-off  è  stato  messo  in  
liquidazione ed è stato cancellato dal Registro delle Imprese in data 11 febbraio 2019 e dalla CCIAA in data  
8 marzo 2019.
Non sussiste pertanto alcuna partecipazione dell’Ateneo nella suddetta società.

 IMMOBILIARE DUE PONTI A R.L. (quota diretta 5%).

L’Ateneo sta verificando, attraverso l’acquisizione di tutta la documentazione utile, la partecipazione a questa 
società. In ogni caso, considerato che l’Ateneo non ha alcuna intenzione di mantenere la partecipazione in  
tale società, si stabilisce fin d’ora di procedere a porre in atto tutte le procedure necessarie al recesso o 
dismissione, qualora l’Università degli Studi di Padova ne risultasse socia. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva:

Società Categorie art. 4 
Dlgs 175/20161

Mantenimento Requisiti 
razionalizzazione art. 

20 Dlgs 175/20162

Necessità 
razionalizzazione

Unismart  Padova 
Enterprise Srl

a, d,e Si, con 
trasformazione in 
Fondazione nel 
corso del 2019.

/ NO

Sviluppo  Tecnologie  e 
Ricerca  per  l'Edilizia 
Sismicamente Sicura ed 
ecosostenibile - Società 
consortile  a 
responsabilità  limitata  - 
STRESS Sc a rl

c Si / NO

Parco  Scientifico  e 
Tecnologico  Galileo 
SCpA

a Si / NO

1
 Le categorie di cui all’art.  4 Dlgs 175/2016 sono le seguenti:  a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi  inclusa la  

realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali  ai servizi medesimi;  b) progettazione e realizzazione di un'opera  
pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50  
del  2016;  c) realizzazione e gestione di  un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale  
attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato  
con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;  d) autoproduzione di beni o servizi  strumentali  all'ente o agli enti pubblici  
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti  
pubblici  e  della  relativa  disciplina  nazionale  di  recepimento;  e) servizi  di  committenza,  ivi  incluse  le  attivita'  di  committenza  
ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 (…)

2 Le categorie di cui all’art. 20 Dlgs 175/2016 sono le seguenti: I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica,  

con  specifica  indicazione  di  modalita'  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)  
societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni  
in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali; d)  
partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e)  
partecipazioni in societa' 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) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessita'  
di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo
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Veneto Nanotech Sc a rl 
in liquidazione

a In liquidazione / No, in liquidazione

Smact Scpa a Si / NO

Si ricorda altresì che l’articolo 4 comma 8, del  D. Lgs. n.  175/2016 consente la costituzione e quindi  il  
mantenimento delle società di Spin-off societarie. Si precisa inoltre che la quota di partecipazione per ogni 
Spin-off è pari al 5% del capitale sociale e tale quota non comporta costi per l’Università in quanto la “quota 
di capitale” a favore dell’Università degli Studi di Padova viene ceduta gratuitamente dagli altri soci. 

Di seguito si riporta l’elenco degli Spin-off attivi:

Spin-off Proponente principale 
(dipartimento)

Valore della 
produzione 

2018

Capitale 
sociale 

2018

Risultato 
esercizio 

2018

BMR Genomics Giorgio Valle (CRIBI) € 1.111.968,00 € 80.000,00 € 1.805,00

IT+Robotics Srl Enrico Pagello (DEI) € 1.641.405,00 € 41.000,00 € 9.082,00

Piante Acqua Natura - 
PAN 

Maurizio Borin (DAFNAE) € 162.795,00 € 10.000,00 € 3.817,00

ANANAS Nanotech Margherita Morpurgo (DSF) € 55.822,00 € 11.041,00 € 2.463,00

GRAINIT Paolo Berzaghi (MAPS) € 460.933,00 € 100.000,00 € 8.104,00

Atraki Riccardo Rossi (ICEA) € 169.740,00 € 20.000,00 € 39.387,00

Mihto Paola Facchin (SDB) € 324.909,00 € 10.000,00 € 17.305,00

CSC Paolo Mongillo (BCA) € 55.498,00 € 10.000,00 € 1.251,00

EXPIN Francesca da Porto (ICEA) € 555.004,00 € 10.000,00 € 29.254,00

Lightcube Enrico Zanoni (DEI) € 283.178,00 € 10.000,00 € 29.254,00

Etifor Davide Pettenella  (TESAF) € 940.180,00 € 10.000,00 € 29.493,00

M3E Carlo Janna (ICEA) € 384.644,00 € 10.000,00 € 39.709,00

Neos Matteo Massironi (Geoscienze) € 43.369,00 € 12.000,00 € 21.448,00

UNIRED Alessandra Semenzato  (DSF) € 430.337,00 € 50.000,00 € 176,00

Labda Cesare Cornoldi (DPG) € 130.645,00 € 10.000,00 € -373,77

Audio Innova Sergio Canazza (DEI) € 184.983,00 € 10.000,00 € 3.918,00

Bee Viva Livio Finos (DPSS) € 5.500,00 € 20.000,00 € 2.521,00

Technology for Propulsion 
and Innovation - T4i 

Daniele Pavarin (DII) € 1.639.672,00 € 50.000,00 € 4.466,00
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UNISAFE Carlo Pellegrino (ICEA) € 68.620,00 € 10.000,00  € 43.140,00

SM.SR. Pasqualino Boschetto (ICEA) € 66.218,00 € 10.000,00 € 5.979,00

Advanced Iron Nano 
Technologies - AINT 

Fabio Vianello (BCA) € 49.682,00 € 10.000,00 € 10.472,00

Stellar Project Alessandro Francesconi (DII) € 211.022,00 € 10.526,00 € 22.867,00

GymHub Marco Bergamin (DIMED) € 182.220,00 € 10.000,00 € 2.207,00

Memmia Giorgio Bressan  (DMM) € 17.665,00 € 10.000,00 € 750,00

DYALOGHI Fedeli Monica (FISPPA) € 10.800,00 € 10.000,00 € 107,00

L’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese ha in corso un’analisi con relativo piano di razionalizzazione e 
dismissione  delle  quote.  L’analisi  sarà  sottoposta  all’approvazione  del  Consiglio  di  Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Padova nella seduta del mese di dicembre 2019. In ottemperanza all’art. 20 co.  
3 del Dlgs 175/2016 verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti la 
relazione  delle  partecipate  unitamente  al  piano  di  razionalizzazione  degli  spin  off,  così  come  verrà 
approvato, con i relativi deliberati. Per quanto concerne l’analisi dei parametri contabili si rimanda all’elenco 
allegato (allegato 1). 
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Allegato 1

RELAZIONE SUGLI SPIN-OFF DELL’ UNIVERSITA’ DI PADOVA

Demografia degli spin-off dell’Università di Padova

Ad oggi sono stati costituiti in totale 84 spin off e sono 53 quelli attivi, di cui 25 partecipati.

Nel corso del 2018 sono stati revocati 10 status di spin off.

Negli spin-off partecipati l’Università ha sempre detenuto una quota del 5% acquisita a titolo gratuito (donata 
dagli altri soci dopo la costituzione o sottoscritta dagli altri soci al momento della costituzione). 

Status Spin Off

I  risultati 
economici  degli 
spin-off 

18

47%

53 SPIN OFF



Spin off partecipate: elenco e dati

Spin-off Proponente principale 
(dipartimento)

Valore della 
produzione 

2018

Capitale 
sociale 

2018

Risultato 
esercizio 

2018

BMR Genomics Giorgio Valle (CRIBI) € 1.111.968,00 € 80.000,00 € 1.805,00

IT+Robotics Srl Enrico Pagello (DEI) € 1.641.405,00 € 41.000,00 € 9.082,00

Piante Acqua Natura - PAN Maurizio Borin (DAFNAE) € 162.795,00 € 10.000,00 € 3.817,00

ANANAS Nanotech Margherita Morpurgo (DSF) € 55.822,00 € 11.041,00 € 2.463,00

GRAINIT Paolo Berzaghi (MAPS) € 460.933,00 € 100.000,00 € 8.104,00

Atraki Riccardo Rossi (ICEA) € 169.740,00 € 20.000,00 € 39.387,00
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Mihto Paola Facchin (SDB) € 324.909,00 € 10.000,00 € 17.305,00

CSC Paolo Mongillo (BCA) € 55.498,00 € 10.000,00 € 1.251,00

EXPIN Francesca da Porto (ICEA) € 555.004,00 € 10.000,00 € 29.254,00

Lightcube Enrico Zanoni (DEI) € 283.178,00 € 10.000,00 € 29.254,00

Etifor Davide Pettenella  (TESAF) € 940.180,00 € 10.000,00 € 29.493,00

M3E Carlo Janna (ICEA) € 384.644,00 € 10.000,00 € 39.709,00

Neos Matteo Massironi (Geoscienze) € 43.369,00 € 12.000,00 € 21.448,00

UNIRED Alessandra Semenzato  (DSF) € 430.337,00 € 50.000,00 € 176,00

Labda Cesare Cornoldi (DPG) € 130.645,00 € 10.000,00 € -373,77

Audio Innova Sergio Canazza (DEI) € 184.983,00 € 10.000,00 € 3.918,00

Bee Viva Livio Finos (DPSS) € 5.500,00 € 20.000,00 € 2.521,00

Technology for Propulsion 
and Innovation - T4i 

Daniele Pavarin (DII) € 1.639.672,00
€ 50.000,00

€ 4.466,00

UNISAFE Carlo Pellegrino (ICEA) € 68.620,00
€ 10.000,00

 € 43.140,00

SM.SR. Pasqualino Boschetto (ICEA) € 66.218,00 € 10.000,00 € 5.979,00

Advanced Iron Nano 
Technologies - AINT 

Fabio Vianello (BCA) € 49.682,00 € 10.000,00 € 10.472,00

Stellar Project Alessandro Francesconi (DII) € 211.022,00 € 10.526,00 € 22.867,00

GymHub Marco Bergamin (DIMED) € 182.220,00 € 10.000,00 € 2.207,00

Memmia Giorgio Bressan  (DMM) € 17.665,00 € 10.000,00 € 750,00

DYALOGHI Fedeli Monica (FISPPA) € 10.800,00 € 10.000,00 € 107,00
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Allegato 2

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI

Dati relativi all’anno 2018
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03888370289

Denominazione BMR Genomics Srl

Anno di costituzione della società 2004

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 35131

Indirizzo Via Redipuglia 21/a

Telefono 049 9271301

FAX 

Email direzione@bmr-genomics.it

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
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Società a responsabilità limitata

Scegliere un elemento.

La società è attiva

Italia

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO

Attività 1 M 72.11 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
biotecnologie

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti 11

Approvazione bilancio 2018
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Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

si
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NOME DEL CAMPO

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 520.360

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 199.801

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

500

Totale Immobilizzazioni (B) 720.661

C) II–Crediti (valore totale) 851.065

Totale Attivo 975.820

A) I Capitale / Fondo di dotazione 80.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

104.923

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio 1.805
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NOME DEL CAMPO

Patrimonio Netto 186.728

D) – Debiti (valore totale) 481.639

Totale passivo 1.713.638

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

1.111.968

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

790.852

A5) Altri Ricavi e Proventi 153.716

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

1.094.271

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

417.041

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve
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NOME DEL CAMPO

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto
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NOME DEL CAMPO

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo (organismo)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03237450246

Denominazione IT+Robotics Srl

Anno di costituzione della società 2005

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Vicenza

Comune Vicenza

CAP 36100

Indirizzo Contrà Valmerlara 21

Telefono 049 7897885

FAX 

Email amministrazione@it-robotics.it

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
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Società a responsabilità limitata

Scegliere un elemento.

La società è attiva

Italia
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NOME DEL CAMPO

Attività 1 M 72.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre 
scienze naturali e dell'ingegneria

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti 22

Approvazione bilancio 2018
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Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 102.673

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 85.844

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

3.692

Totale Immobilizzazioni (B) 192.209

C) II–Crediti (valore totale) 682.909

Totale Attivo 993.824

A) I Capitale / Fondo di dotazione 41.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

8.201

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

10.613

A) IX Utili (perdite) esercizio 9.082

Patrimonio Netto 68.896
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Contabilità economico-patrimoniale

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

D) – Debiti (valore totale) 794.680

Totale passivo 993.824

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

1.641.405

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

1.132.074

A5) Altri Ricavi e Proventi 509.331

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

488.341

B. Costi della produzione /Totale 
costi

1.624.105

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

751.916

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve
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NOME DEL CAMPO

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto
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NOME DEL CAMPO

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo (organismo)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04086380286

Denominazione Piante Acqua Natura - PAN Srl

Anno di costituzione della società 2006

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 35129

Indirizzo c/o Start Cube

Via della Croce Rossa 112

Telefono 049 8697501

FAX 

Email info@panspinoff.com

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
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Società a responsabilità limitata

Scegliere un elemento.

La società è attiva

Italia

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

UFFICIO AFFARI GENERALI

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 M 71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi 
tecnici

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2018
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Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

si



AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

UFFICIO AFFARI GENERALI

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

NOME DEL CAMPO

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 10.351

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 1.568

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B) 11.919

C) II–Crediti (valore totale) 95.474

Totale Attivo 164.393

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

26.509

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

535

A) IX Utili (perdite) esercizio 3.817
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Contabilità economico-patrimoniale

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

Patrimonio Netto 40.861

D) – Debiti (valore totale) 122.275

Totale passivo 164.393

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

162.795

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

138.750

A5) Altri Ricavi e Proventi 24.045

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

158.654

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

26.337

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve
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NOME DEL CAMPO

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto
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NOME DEL CAMPO

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
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Partecipazione diretta

nessuno
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo (organismo)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)
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Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04195820289

Denominazione ANANAS Nanotech Srl

Anno di costituzione della società 2007

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 35121

Indirizzo Via Altinate 120

Telefono 

FAX 

Email info@ananasnanotech.com

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
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Società a responsabilità limitata

Scegliere un elemento.

La società è attiva

Italia

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

UFFICIO AFFARI GENERALI

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 M 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre 
scienze naturali e dell'ingegneria

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2018
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Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

si



AMMINISTRAZIONE CENTRALE
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NOME DEL CAMPO

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

98.96
9 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

7.500 

Totale Immobilizzazioni (B) 106.469 

C) II–Crediti (valore totale) 20.445

Totale Attivo 145.599 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 11.041 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

22.926

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

18.945 
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Contabilità economico-patrimoniale

Scegliere un elemento.



AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

UFFICIO AFFARI GENERALI

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

NOME DEL CAMPO

A) IX Utili (perdite) esercizio 2.463 

Patrimonio Netto 55.375 

D) – Debiti (valore totale) 81.466 

Totale passivo 145.599 

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

55.822 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

46.763 

A5) Altri Ricavi e Proventi 9.059 

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

52.042 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

33.431

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)
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NOME DEL CAMPO

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro
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Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
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Partecipazione diretta
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)
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(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04198790281

Denominazione GRAINIT Srl

Anno di costituzione della società 2007

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 35129

Indirizzo c/o Studio Commercialista Eleonora Rosso

Viale dell’Industria, 23 

Scala B i. 27
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NOME DEL CAMPO

Telefono 049 8272584

FAX 

Email info@grainit.it

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 C 26.51.29 Fabbricazione di altri apparecchi di misura e 
regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, 
acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse 
parti staccate ed accessori)

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento
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Scegliere un elemento.

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

UFFICIO AFFARI GENERALI

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 513

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B) 513

C) II–Crediti (valore totale) 95.901

Totale Attivo 236.084

A) I Capitale / Fondo di dotazione 100.000
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NOME DEL CAMPO

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

18.871

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

0

A) IX Utili (perdite) esercizio 8.104

Patrimonio Netto 126.975

D) – Debiti (valore totale) 109.109

Totale passivo 236.084

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

460.933

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

455.778

A5) Altri Ricavi e Proventi 5.155

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

448.053

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

868

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)
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NOME DEL CAMPO

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro
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Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)
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(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03899570232

Denominazione Atraki Srl

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia S.Ambrogio di Valpolicella (VR)

Comune Verona

CAP 37015

Indirizzo Via Diaz, 4

Telefono 347.3252902
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NOME DEL CAMPO

FAX 

Email riccardo.rossi@unipd.it

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 J 62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 1.200

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 5.611

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B) 6.811

C) II–Crediti (valore totale) 141.772

Totale Attivo 150.376

A) I Capitale / Fondo di dotazione 20.000
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NOME DEL CAMPO

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

72.776

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio 39.387

Patrimonio Netto 132.163

D) – Debiti (valore totale) 12.528

Totale passivo 150.376

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

169.740

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

147.305

A5) Altri Ricavi e Proventi 22.435

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

122.531

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

64.658

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)
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NOME DEL CAMPO

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro
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Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

Università degli Studi di Padova 68

Partecipazione diretta



AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

UFFICIO AFFARI GENERALI

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)
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(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04462390289

Denominazione Mihto Srl

Anno di costituzione della società 2010

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 35128

Indirizzo Via Antonio Angelieri, 1

Telefono 049 8215699
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NOME DEL CAMPO

FAX 

Email paola.facchin@unipd.it

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 M 72.20.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
scienze sociali e umanistiche

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti 3

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 251.366

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B) 251.366

C) II–Crediti (valore totale) 132.234

Totale Attivo 398.485

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000
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NOME DEL CAMPO

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

226.671

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio 17.305

Patrimonio Netto 253.976

D) – Debiti (valore totale) 121.279

Totale passivo 398.485

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

324.909

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

324.714

A5) Altri Ricavi e Proventi 195

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

283.316

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

135.791

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)
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NOME DEL CAMPO

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro
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Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)
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(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04468380284

Denominazione CSC Srl

Anno di costituzione della società 2010

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 35137

Indirizzo P.zza Bettiol 15

Telefono 

FAX 
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NOME DEL CAMPO

Email info@cscpadova.com

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 S 96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i 
servizi veterinari)

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 0

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 0

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

0

Totale Immobilizzazioni (B) 0

C) II–Crediti (valore totale) 9.742

Totale Attivo 36.635

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

11.634

Università degli Studi di Padova 81

si

Contabilità economico-patrimoniale

Scegliere un elemento.



AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

UFFICIO AFFARI GENERALI

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

NOME DEL CAMPO

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

- 6.671

A) IX Utili (perdite) esercizio 1.251

Patrimonio Netto 16.214

D) – Debiti (valore totale) 10.190

Totale passivo 37.280

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

55.498

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

45.052

A5) Altri Ricavi e Proventi 10.446

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

53.935

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

0

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo
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NOME DEL CAMPO

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione
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NOME DEL CAMPO

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)
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(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04502850284

Denominazione EXPIN Srl

Anno di costituzione della società 2010

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 

Indirizzo Via Carlo Pisacane 34

Telefono 049 8275631

FAX 
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NOME DEL CAMPO

Email info@expin.it

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 C 33.20.03 Installazione di strumenti ed apparecchi di 
misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le 
apparecchiature di controllo dei processi industriali)

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 77.885

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B) 77.885

C) II–Crediti (valore totale) 202.051

Totale Attivo 354.597

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000
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NOME DEL CAMPO

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

2.001

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

135.162

A) IX Utili (perdite) esercizio 29.254

Patrimonio Netto 176.417

D) – Debiti (valore totale) 161.759

Totale passivo 354.597

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

555.004

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

526.324

A5) Altri Ricavi e Proventi 34.602

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

33.214

B. Costi della produzione /Totale 
costi

514.336

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

138.265

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)
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NOME DEL CAMPO

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro
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Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

Università degli Studi di Padova 94

no

no



AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

UFFICIO AFFARI GENERALI

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04565220284

Denominazione Lightcube Srl

Anno di costituzione della società
2011 
 

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica
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NOME DEL CAMPO

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 35129

Indirizzo Viale Navigazione Interna 51

Telefono 

FAX 

Email nicola.trivellin@light-cube.com

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 M 72.19 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel 
campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 
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NOME DEL CAMPO

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti 2

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.
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Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 0

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 28.254

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B) 28.254

C) II–Crediti (valore totale) 237.910

Totale Attivo 263.228

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

2.000

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

152.266

A) IX Utili (perdite) esercizio 55.398

Patrimonio Netto 219.663

D) – Debiti (valore totale) 64.877

Totale passivo 291.503

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

283.178

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

194.830
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NOME DEL CAMPO

A5) Altri Ricavi e Proventi 88.348

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

54.568

B. Costi della produzione /Totale 
costi

214.488

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

61.907

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi
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NOME DEL CAMPO

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04570440281

Denominazione Etifor Srl

Anno di costituzione della società 2011

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica
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NOME DEL CAMPO

Stato della società

Anno di inizio della procedura(1) 04570440281

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 35125

Indirizzo Via Metastasio 12

Telefono 

FAX 

Email etifor@etifor.com

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 M.74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 
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NOME DEL CAMPO

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti 15

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.
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Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

3.519

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 13.716

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

6.165

Totale Immobilizzazioni (B) 23.400

C) II–Crediti (valore totale) 290.996

Totale Attivo 422.281

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

24.629

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio 29.493 

Patrimonio Netto 64.122

D) – Debiti (valore totale) 335.211

Totale passivo 447.316 
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NOME DEL CAMPO

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

940.180 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

584.080 

A5) Altri Ricavi e Proventi 356.100 

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

355.268 

B. Costi della produzione /Totale 
costi

898.664 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

349.023 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo
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NOME DEL CAMPO

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite
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NOME DEL CAMPO

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04573020288

Denominazione M3E Srl

Anno di costituzione della società 2011

Forma giuridica
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NOME DEL CAMPO

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 35129

Indirizzo Via Giambellino 7

Telefono 

FAX 

Email janna@dmsa.unipd.it

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 M.72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre 
scienze naturali e dell'ingegneria

Peso indicativo dell’attività % 100%
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NOME DEL CAMPO

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti 5

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.
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Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 235

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 5.522

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

50.000

Totale Immobilizzazioni (B) 55.757

C) II–Crediti (valore totale) 265.082

Totale Attivo 386.384

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

160.331

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio 39.709

Patrimonio Netto 210.039

D) – Debiti (valore totale) 158.843

Totale passivo 386.384

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

384.644
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NOME DEL CAMPO

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

289.220

A5) Altri Ricavi e Proventi 95.424

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

89.854

B. Costi della produzione /Totale 
costi

338.746

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

107.451

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi
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NOME DEL CAMPO

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04597230285

Denominazione Neos Srl

Anno di costituzione della società 2011

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica
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NOME DEL CAMPO

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 35129

Indirizzo Piazza Modin 12

Telefono 

FAX 

Email info@neos-spinoff.com

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 M.71.12.5 Attività di studio geologico e di prospezione 
geognostica e mineraria

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 
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NOME DEL CAMPO

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.
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Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.
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Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 10.686

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B) 10.686

C) II–Crediti (valore totale) 6.683

Totale Attivo 32.193

A) I Capitale / Fondo di dotazione 12.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

8.392

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

(22.612)

A) IX Utili (perdite) esercizio 21.448

Patrimonio Netto 19.228

D) – Debiti (valore totale) 12.965

Totale passivo 32.193

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

43.369

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

43.360

A5) Altri Ricavi e Proventi 9

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

20.055

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

1.279
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Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi
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NOME DEL CAMPO

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04653250284

Denominazione UNIRED Srl

Anno di costituzione della società 2012

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.
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NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 35131

Indirizzo Via Tommaseo 69

Telefono 049.776766

FAX 

Email info@unired.it

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 M.72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre 
scienze naturali e dell'ingegneria

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 
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AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti 3

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).
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NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 36.286

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B) 36.286

C) II–Crediti (valore totale) 182.369

Totale Attivo 246.962

A) I Capitale / Fondo di dotazione 50.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

115.200

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio 176

Patrimonio Netto 165.376

D) – Debiti (valore totale) 101.416

Totale passivo 284.262

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

430.337

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

416.919

A5) Altri Ricavi e Proventi 13.418

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

420.744

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

105.220

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 
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Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

Università degli Studi di Padova 132



AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

UFFICIO AFFARI GENERALI

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

NOME DEL CAMPO

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

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

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04752840282

Denominazione Labda Srl

Anno di costituzione della società 2013

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 35131
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo Galleria Berchet 3

Telefono 049 8209059

FAX 

Email info@labda-spinoff.it

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 Q.88.99 – Altre attivita' di assistenza sociale non residenziale nca

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 2 .0 8 5 , 7 1

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 6.947,43

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)
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NOME DEL CAMPO

C) II–Crediti (valore totale) 18.766,67

Totale Attivo 127.365,06

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

89.115,2

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto 99.115,2

D) – Debiti (valore totale) 21.742,16

Totale passivo 28.623,63

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

132.842,82

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

130.645,34

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.196,93

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

120.615,04

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

12.669,5

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)
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NOME DEL CAMPO

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro
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Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)
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(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04768470280

Denominazione Audio Innova Srl

Anno di costituzione della società 2013

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 35129

Indirizzo Via G. Nicotera 8

Telefono 049 8257271J 62.01.00 Produzione di software non connesso 
all'edizione

FAX 
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NOME DEL CAMPO

Email info@audioinnova.com

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 J 62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.
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Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 0

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 8.929

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

0

Totale Immobilizzazioni (B) 8.929

C) II–Crediti (valore totale) 34.984

Totale Attivo 84.266

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

18.304

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio 3.918

Patrimonio Netto 32.222

D) – Debiti (valore totale) 38.691

Totale passivo 84.266

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

184.983

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

190.970

A5) Altri Ricavi e Proventi 3.013

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

178.611

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

70.289
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Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi
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NOME DEL CAMPO

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Università degli Studi di Padova 149

Partecipazione diretta



AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

UFFICIO AFFARI GENERALI

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04794170284

Denominazione Bee Viva Srl

Anno di costituzione della società 2014

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
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mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 

Indirizzo Via Scrovegni 7

Telefono 

FAX 

Email info@bee-viva.com

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 70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 
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AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 
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Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B) 0

C) II–Crediti (valore totale) 223

Totale Attivo 25.465

A) I Capitale / Fondo di dotazione 20.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

251

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

- 3.409

A) IX Utili (perdite) esercizio 2.521

Patrimonio Netto 19.363

D) – Debiti (valore totale) 6.102

Totale passivo 25.465

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

5.500

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

5.500

A5) Altri Ricavi e Proventi 0

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

2.705

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro
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Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi
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NOME DEL CAMPO

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04802040289

Denominazione Technology for Propulsion and Innovation - T4i Srl

Anno di costituzione della società 2014

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.
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NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 35131

Indirizzo Piazzetta Bettiol 15

Telefono 049 8697521

FAX 

Email info@t4innovation.com

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 30.30.09 progettazione e produzione di componentistica ad alto 
contenuto tecnologico relativa ai settori aerospaziale, energetico, 
ambientale, navale ed impiantistico

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 
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AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti 14

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).
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NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 303.149

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 36.000

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B) 339.149

C) II–Crediti (valore totale) 968.425

Totale Attivo 1.681.921

A) I Capitale / Fondo di dotazione 50.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

200.520

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio 4.466

Patrimonio Netto 254.986

D) – Debiti (valore totale) 1.200.144

Totale passivo 1.681.921

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

1.639.672

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

1.052.159

A5) Altri Ricavi e Proventi 324.441

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

37.300

B. Costi della produzione /Totale 
costi

1.633.446

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

468.310

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 
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Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"
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NOME DEL CAMPO

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

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

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04264030273

Denominazione UNISAFE Srl

Anno di costituzione della società 2014

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 30172
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo Via Paolo Paruta 31A

Telefono 

FAX 

Email info@unisafe-spinoff.it

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 M.72.19.09 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
altre scienze naturali e dell'ingegneria

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Università degli Studi di Padova 169

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 1.340

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B) 1.340
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NOME DEL CAMPO

C) II–Crediti (valore totale) 43.516

Totale Attivo 71.418

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

658

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio 43.140

Patrimonio Netto 53.798

D) – Debiti (valore totale) 17.620

Totale passivo 71.418

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

68.620

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

68.530

A5) Altri Ricavi e Proventi 90

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

9.254

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)
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NOME DEL CAMPO

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro
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Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

Università degli Studi di Padova 173

Partecipazione diretta



AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

UFFICIO AFFARI GENERALI

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)
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(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04889650281

Denominazione SM.SR. Srl

Anno di costituzione della società 2015

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 35131

Indirizzo Via Ugo Foscolo 16

Telefono 

FAX 
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NOME DEL CAMPO

Email smsr@legalmail.it

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 M.71.12.2 - servizi di progettazione di ingegneria integrata

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)
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Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 468

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B) 468

C) II–Crediti (valore totale) 24.623

Totale Attivo 48.684

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000

Università degli Studi di Padova 178

si

Contabilità economico-patrimoniale

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

626

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio 5.979

Patrimonio Netto 16.605

D) – Debiti (valore totale) 32.027

Totale passivo 48.684

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

66.218

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

66.178

A5) Altri Ricavi e Proventi 40

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

56.209

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)
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NOME DEL CAMPO

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro
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Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)
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Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)
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(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04311170270

Denominazione Advanced Iron Nano Technologies - AINT Srl

Anno di costituzione della società 2015

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Venezia

Comune Venezia

CAP 

Indirizzo Santa Croce 510

Telefono 049 8276863
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Società a responsabilità limitata

Scegliere un elemento.

La società è attiva

Italia
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NOME DEL CAMPO

FAX 

Email fabio.vianello@unipd.it

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 25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria 
metallica

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)
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Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 336

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B) 336

C) II–Crediti (valore totale) 7.222

Totale Attivo 30.899

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000
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Contabilità economico-patrimoniale

Scegliere un elemento.



AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

UFFICIO AFFARI GENERALI

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

NOME DEL CAMPO

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

500

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

3.572

A) IX Utili (perdite) esercizio 10.472

Patrimonio Netto 24.544

D) – Debiti (valore totale) 6.355

Totale passivo 30.899

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

49.682

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

49.682

A5) Altri Ricavi e Proventi 0

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

36.281

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)
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NOME DEL CAMPO

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro
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Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

Università degli Studi di Padova 190

Partecipazione diretta
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04335110278

Denominazione Stellar Project Srl

Anno di costituzione della società 2015

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica
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Società a responsabilità limitata

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Venezia

Comune Mestre

CAP 30172

Indirizzo Viale Ancona 22

Telefono 

FAX 

Email stellarproject@pec.stellarproject.space

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 72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre 
scienze naturali e dell'ingegneria

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Università degli Studi di Padova 193

La società è attiva

Italia

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

UFFICIO AFFARI GENERALI

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

NOME DEL CAMPO

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti 1.32

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Università degli Studi di Padova 194

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

si

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.



AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

UFFICIO AFFARI GENERALI

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 134.770

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 6.074

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

3.547

Totale Immobilizzazioni (B) 144.391

C) II–Crediti (valore totale) 115.039

Totale Attivo 284.197

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.526

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

22.526

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

(6.735)

A) IX Utili (perdite) esercizio 22.867

Patrimonio Netto 49.184

D) – Debiti (valore totale) 229.931

Totale passivo 284.197

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

211.022

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

159.140
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NOME DEL CAMPO

A5) Altri Ricavi e Proventi 715

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

711

B. Costi della produzione /Totale 
costi

185.059

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

51.167

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi
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NOME DEL CAMPO

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04963930286

Denominazione GymHub Srl

Anno di costituzione della società 2016

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica
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NOME DEL CAMPO

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 35133

Indirizzo Via Antonio Zanchi 3

Telefono 

FAX 

Email marco.bergamin@unipd.it

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 96.09.09 Altre attività di servizi per la persona

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 
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NOME DEL CAMPO

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.
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Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 985

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 15.981

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

1.725

Totale Immobilizzazioni (B) 18.691

C) II–Crediti (valore totale) 79.656

Totale Attivo 113.402

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

2.279

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

0

A) IX Utili (perdite) esercizio 2.207

Patrimonio Netto 14.486

D) – Debiti (valore totale) 98.816

Totale passivo 113.402

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

182.220
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NOME DEL CAMPO

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

182.216

A5) Altri Ricavi e Proventi 4

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

171.831

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi
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NOME DEL CAMPO

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)

Università degli Studi di Padova 207

no

no



AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

UFFICIO AFFARI GENERALI

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 05007880288

Denominazione Memmia Srl

Anno di costituzione della società 2016

Forma giuridica
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NOME DEL CAMPO

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 

Indirizzo Via Ugo Bassi 58B

Telefono 

FAX 

Email giorgio.bressan@unipd.it

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 01.49.9 ricerca e sviluppo di processi ad alto valore tecnologico 
compresi i servizi di criopreservazione e riderivazione per la 
produzione e commercializzazione di linee di allevamento 
industriale di animali da esperimento
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NOME DEL CAMPO

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti 0

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)
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(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 1.568

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B) 1.568

C) II–Crediti (valore totale) 8.096

Totale Attivo 35.195

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

23.442

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio 750

Patrimonio Netto 34.192

D) – Debiti (valore totale) 1.003

Totale passivo 35.195
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NOME DEL CAMPO

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

17.665

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

17.665

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

16.915

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo
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NOME DEL CAMPO

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite
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NOME DEL CAMPO

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 05152130281

Denominazione DYALOGHI Srl

Anno di costituzione della società 2018

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica
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NOME DEL CAMPO

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)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 

Indirizzo via Longhin 103

c/o studio Pierobon - Comunian

Telefono 

FAX 

Email monica.fedeli@unipd.it

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 85.59.20 ATTIVITA' DI CORSI DI FORMAZIONE E CORSI DI 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 
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NOME DEL CAMPO

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 3 

Peso indicativo dell’attività % 

Attività 4 

Peso indicativo dell’attività % 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 
confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza)

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2018

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato 
“Contabilità economico-patrimoniale”.
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Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 
patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata 
(né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) 
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.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 2.169

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B) 2.169

C) II–Crediti (valore totale) 10.000

Totale Attivo 20.051

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio 107

Patrimonio Netto 10.107

D) – Debiti (valore totale) 9.944

Totale passivo 20.051

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi

10.800

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

10.800
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NOME DEL CAMPO

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione /Totale 
costi

10.632

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex  art.2424 e seguenti”,  compilare  tutti  i 
campi della sotto-sezione. 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i 
campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 
(X)

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II–Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 
nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi
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NOME DEL CAMPO

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto 
consolidato

D) – Debiti (valore totale)

Totale passivo

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi

A5) Altri ricavi e proventi

di cui "Contributi in conto 
esercizio"

B. Costi della produzione / Totale 
costi

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (4) 5%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6)

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

(5) 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 
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di 
controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.   Non  sono  considerati  “organismi”  –  a  titolo 
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici,  
gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione 
diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per 
contratti di servizio) nei confronti 
della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

PAGAMENTI 
C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi 
partecipati (7)

Totale oneri (7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI 

C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi 
partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della 
partecipata (8)

Debiti nei confronti della 
partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).
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