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REVISIONE PERIODICA 
PARTECIPATE

L’art. 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) stabilisce che le 
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette. Ove ricorrano i presupposti, dovrà 
essere predisposto un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la 
messa in liquidazione o cessione. Lo scopo della ricognizione è quello di individuare le partecipazioni detenute in 
società non riconducibili ad alcuna delle tipologie ammesse dal decreto. 
Contestualmente gli enti devono approvare una relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione 
contenute nei precedenti piani. Il tutto deve essere trasmesso alla Corte dei Conti e al Ministero dell’Economia e 
delle finanze, nonché pubblicato su amministrazione trasparente.

SONO CHIAMATI A TALI ADEMPIMENTI TUTTI GLI ENTI LOCALI, ANCHE I COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI 
ESONERATI DALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Ideapubblica mette a disposizione le proprie 
competenze e le proprie infrastrutture 
tecnologiche al fine di predisporre la 
revisione periodica delle partecipate e tutti 
gli adempimenti correlati. 
Le attività che saranno svolte sulla base dei 
dati e delle informazioni fornite dall’ente 
(statuti, bilanci di esercizio, contratti di servizio 
e precedenti piani approvati) consistono in:

•  predisposizione revisione periodica 
partecipate ex art. 20 del TUSP

•  predisposizione relazione annuale sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione

• compilazione schede per Corte dei Conti

•  compilazione schede per Ministero

•  predisposizione schema di deliberazione consiliare

•  report illustrativo di presentazione della revisione al Consiglio

•  scheda trasparenza da pubblicare sul sito istituzionale

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO CHE TI OFFRIAMO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI


