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1 Introduzione 
  

1.1 Scopo del Documento 
 

Questo Manuale è uno strumento di supporto all’utilizzo del Modulo Partecipazioni, tale manuale, che pure 

affronta la completa implementazione delle informazioni da fornire al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

supportando l’utente per la compilazione dei form di rilevazione, potrà essere oggetto, per effetto dell’attività di 

sviluppo e delle segnalazioni che perverranno da parte dei soggetti via via coinvolti nel processo di 

dichiarazione, d’implementazione e aggiornamento. 

 

1.2 Documenti di Riferimento 
 

Documento Nome Data 

Decreto 30 luglio 2010 in g.u. 212/10  Raccolta dati rendiconto PA  30.07.2010 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

1.3 Definizioni e Acronimi 
 

Acronimo Definizione 
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2 Lancio dell’applicazione 
 

Accedere al portale “Patrimonio della P.A. a valori di mercato” all’indirizzo https://contodelpatrimonio.tesoro.it e 
selezionare “Gestione Partecipazioni” nella barra del menù di navigazione. 

  

Immagine 1 -  Home page Patrimonio PA - Accesso a Gestione Partecipazioni 

 

 

È visualizzata la pagina di accesso, dove è necessario inserire il nome utente e la password per accedere al 
modulo partecipazioni.  

 

https://contodelpatrimonio.tesoro.it/


   

 

 

    Pag. 5 / 65 
 

 

Immagine 2  -  Inserimento credenziali 

 

 

Inserire le credenziali e cliccare su “Accedi” per accedere alla homepage del Modulo Partecipazioni. 

Al primo accesso al modulo sarà richiesto all’utente di inserire una nuova password. 
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Immagine 3  -  Home page Modulo Partecipazioni 
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3 Funzionalità di registrazione 
 

Nel caso in cui l’Ente non abbia già effettuato la registrazione al portale, sarà necessario registrarsi accedendo 
all’area “Registrazione” dalla barra del menù di navigazione. 

 

Immagine 4  -  Home page Patrimono PA – Accesso all’area Registrazione 

 

 

Accedendo all’area, l’utente visualizzerà il form di inserimento dei dati dell’Ente e del Funzionario responsabile 
da compilare per richiedere un’Utenza ed una Password per l’accesso al portale. 
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Form 1 -  Registrazione – Inserimento dati 
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Compilato il form, cliccare sul tasto “Vai ad anteprima dati” per visualizzare l’anteprima dei dati. 

Dopo aver controllato la correttezza dei dati inseriti, cliccare sul tasto “Registra” per confermare la registrazione. 

In caso contrario sarà possibile tornare al form di inserimento cliccando sul pulsante “ Annulla”. 

Completata la registrazione, verrà visualizzata la seguente schermata che conferma l’avvenuto inserimento dei 
dati e spiega come completare il processo di registrazione. 

 

Immagine 5  -  Registrazione – Inserimento dati concluso con successo 

 

 

Una volta confermata l’inserimento dei dati dell’Ente e del responsabile del procedimento, il sistema invierà 
all’indirizzo PEC indicato dall’utente una e-mail di conferma della richiesta registrazione. 

Per completare la registrazione, sarà necessario rispondere a tale mail dalla casella di PEC. 

A seguito della risposta, verrà inviata alla medesima casella PEC una e-mail con le credenziali di accesso al 
portale. 
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4 Funzionalità di inserimento dati 
 

I dati relativi alle partecipazioni detenute dall’Ente devono essere registrati nell’area del portale denominata 
“Inserimento dati”.  

In particolare, l’Ente deve registrare nel portale i dati relativi alle partecipazioni che rientrano nel perimetro di 
rilevazione definito come segue: 

 fanno parte del perimetro di rilevazione le partecipazioni detenute dall’Ente nel corso dell’anno di 
riferimento (ovvero l’anno precedente all’anno di raccolta dei dati); 

 fanno parte del perimetro di rilevazione le partecipazioni detenute dall’ente in via diretta e le 
partecipazioni detenute in via indiretta di primo livello (ovvero detenute direttamente da una società/ente 
partecipato direttamente dall’Ente stesso). 
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4.1 Accesso all’area “Inserimento dati” 
 

Accedere all’area dall’homepage del portale, cliccando su “Inserimento dati” nel menù di navigazione 
orizzontale. 

Nella pagina “Inserimento partecipazioni”, selezionare la modalità di inserimento dei dati cliccando su una delle 
due opzioni visualizzate: 

- “Singola partecipazione”, nel caso in cui l’utente scelga di inserire i dati relativi ad una singola 
partecipazione compilando i form di inserimento dati direttamente nel portale (rif. par. 4.2); 

- “Carica file di partecipazioni”, nel caso in cui l’utente scelga di registrare nel portale le informazioni 
relative a più partecipazioni tramite file batch (rif. par. 4.3). 

 

Immagine 6 -  Accesso all’area Inseriemento Dati 

 

 

 

 

In alternativa, è possibile accedere alle due modalità di inserimento dei dati selezionando “Singola 
Partecipazione” o “Carica file delle Partecipazioni” direttamente dal menù a tendina del bottone 
“Inserimento dati”. 
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Immagine 7 -  Accesso all’area Inseriemento Dati dal menù a tendina 
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4.2 Inserimento dati relativi alla singola partecipazione 
 

Per registrare nel portale i dati relativi ad una singola partecipazione, scegliere nella pagina “Inserimento dati” 
l’opzione “Singola Partecipazione” e compilare i form di inserimento dati seguendo le istruzioni che seguono. 

 

Immagine 8 -  Inserimento Singola partecipazione 
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Per ogni partecipazione detenuta dall’Ente, l’utente dovrà compilare la seguente serie di form di raccolta 
informazioni seguendo le istruzioni descritte nei paragrafi corrispondenti: 

1. Dati anagrafici (rif. par. 4.2.1); 

2. Sede legale (rif. par. 4.2.2); 

3. Settore di attività (rif. par. 4.2.3); 

4. Dati sintetici di bilancio (rif. par. 4.2.4); 

5. Dati di bilancio consolidati (comprese quote di terzi) (eventuale) (rif. par. Errore. L'origine riferimento 
non è stata trovata.); 

6. Quota di possesso (rif. par. 4.2.7); 

7. Metodo patrimoniale e metodo reddituale (rif. par. 4.2.8); 

8. Quotazione di borsa (rif. par. 4.2.9). 

L’utente potrà navigare nei form cliccando sui pulsanti “Indietro”, per tornare al form precedente, e “Prossimi 
dati”, per accedere al form successivo

1
. 

L’utente potrà effettuare un salvataggio parziale dei dati cliccando sul pulsante “Salva” in fondo al form “Dati 
sintetici di bilancio” o in fondo al form “Dati di bilancio consolidati (comprese quote di terzi)”. Una volta effettuato 
il salvataggio parziale, i dati inseriti nei form già compilati non saranno modificabili dall’Area Inserimento dati. 
Sarà possibile comunque modificarli dall’Area Gestione dati una volta completato l’inserimento di tutti i dati 
relativi alla partecipazione. 

L’utente potrà effettuare il salvataggio finale dei dati cliccando sul pulsante “Salva” in fondo al form “Quotazione 
di borsa”. Effettuato il salvataggio finale, i dati registrati saranno visibili e modificabili dall’utente dall’area 
“Gestione dati” (rif. cap. 5). 

In ogni form, i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco. 

Nel caso in cui l’utente inserisca nel form “Dati anagrafici” un codice fiscale corrispondente ad una società già 
registrata in precedenza da un altro Ente, non sarà necessario né possibile compilare i form “Dati anagrafici”, 
“Sede legale”, “Settore d’attività”, “Dati di bilancio”, “Dati di bilancio consolidati (comprese quote di terzi)”. Tali 
form appariranno in “sola visualizzazione”, ovvero precompilati con i dati già registrati nel portale. Nel caso in cui 
l’utente riscontri incongruità tra i dati relativi alla partecipata già registrati nel portale e le informazioni di cui 
dispone, potrà segnalare tale incongruenza inviando una mail al supporto tematico 
(supportotematicopatrimonio@tesoro.it).    

4.2.1 Dati anagrafici 

a) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella. 

 

                                                      
1
 Il pulsante “Prossimi dati” conduce al form successivo solo nel caso in cui siano compilati e corretti tutti i campi 

obbligatori del form. 

mailto:supportotematicopatrimonio@tesoro.it
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Form 2 - Dati anagrafici 

 

 

Tabella 1 – Dati anagrafici 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Codice Fiscale 
Inserire il codice fiscale della società 
partecipata. 

Codice alfanumerico di 
11 o 16 caratteri 

SI 

Ragione Sociale / 
Denominazione 

Inserire la ragione sociale o la denominazione 
della società partecipata. 

 SI 

Anno di costituzione 
della Società 

Inserire l’anno di costituzione della società 
partecipata. 

Formato “aaaa” NO 

Forma giuridica 

Selezionare nel menù a tendina la forma 
giuridica della società partecipata. 

Nel caso in cui la forma giuridica non sia in 
elenco, selezionare l’opzione “Altro” e 
compilare il campo testuale sotto l’elenco. 

 NO 

“Campo altro” 

Compilare il campo solo nel caso in cui sia 
stato scelto “Altro” nel campo “Forma 
giuridica”. 

Inserire la forma giuridica della società 
partecipata. 

 

Solo nel caso 
in cui si sia 

scelto “Altro” 
nel campo 

“Forma 
giuridica”. 

 

b) Cliccare il pulsante “Prossimi dati” per continuare l’inserimento dei dati. 
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Form 3 - Dati anagrafici – Prossimi dati 

 

 

Nel caso in cui il codice fiscale della partecipata corrisponda ad una società già registrata nel portale, verrà 
visualizzato il seguente messaggio di notifica.  
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Form 4 -  Dati anagrafici – La partecipata risulta essere già inserita 

 

 

In questo caso i form relativi alla partecipata (“Dati Anagrafici”, “Sede legale”, “Settore d’attività”, “Dati di 
bilancio”, “Dati di bilancio consolidati (comprese quote di terzi)”) non dovranno essere compilati dall’utente e 
appariranno “in sola visualizzazione”, ovvero saranno visibili le informazioni già registrate, ma non modificabili. 

Nel caso in cui l’utente riscontri incongruità tra i dati relativi alla partecipata già registrati nel portale e le 
informazioni di cui dispone, potrà segnalare tale incongruenza inviando una mail al supporto tematico 
(supportotematicopatrimonio@tesoro.it). 

 

4.2.2 Sede legale 

a) Compilare i campi in evidenza del form di inserimento dati seguendo le istruzioni illustrate nella tabella. 

 

mailto:supportotematicopatrimonio@tesoro.it
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Form 5 -  Sede legale 

 

 

Tabella 2 – Sede legale 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Provincia  

Selezionare nel menù a tendina la Provincia 
nella quale risiede la sede legale della società 
partecipata e cliccare sul pulsante “Carica 
Comuni”. 

 NO 

Comune  

Selezionare nel menù a tendina il Comune nel 
quale risiede la sede legale della società 
partecipata. Per caricare la lista dei comuni 
associati alla Provincia selezionata è 
necessario cliccare su “Carica Comuni”. 

 NO 

CAP 
Inserire il CAP relativo alla sede legale della 
società partecipata. 

 NO 

Indirizzo 
Inserire l’indirizzo della sede legale della 
società partecipata. 

 NO 

Telefono 
Inserire il numero di telefono della società 
partecipata. 

Il campo accoglie 
solamente numeri. 

NO 

Fax 
Inserire il numero di fax della società 
partecipata. 

Il campo accoglie 
solamente numeri. 

NO 

Email 
Inserire l’indirizzo mail della società 
partecipata. 

 NO 

 

b) Cliccare sul pulsante “Prossimi dati” per continuare l’inserimento delle informazioni o sul pulsante 
“Indietro” per tornare al form “Dati anagrafici”. 
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Form 6 -  Sede legale – Prossimi dati 

 

 

4.2.3 Settore d’attività 

Compilare il form di inserimento dati inserendo le informazioni relative al settore produttivo in cui opera la 
società partecipata seguendo le istruzioni illustrate di seguito. 

È possibile indicare fino a 4 settori di attività, ognuno dei quali rappresenti almeno il 10% dell’attività in termini di 
fatturato maturato nel corso dell’ultimo esercizio; è obbligatorio indicare almeno il settore nel quale la società 
svolge la sua attività prevalente. 

Per indicare i settori di attività, utilizzare i codici della classificazione delle attività economiche ATECO. La lista di 
tali codici è scaricabile direttamente dal form “Settore d’attività” cliccando su “Visualizza la lista dei codici 
Ateco”. 
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Form 7 -  Settore dell’attività – Visualizza la lista dei codici ateco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Compilare i campi obbligatori “Attività 1” e “Peso indicativo dell’attività” corrispondente all’attività 1 
seguendo le istruzioni illustrate nella tabella. 

 

Form 8 -  Settore dell’attività – Attività 1 
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Tabella 3 – Settore dell’attività – Attività 1 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Attività 1 
Inserire il Codice Ateco relativo al settore 
produttivo in cui opera prevalentemente la 
società. 

Il codice Ateco deve 
essere inserito nel 

formato A.00.00.00 o nel 
formato A.00.00 

SI 

Peso indicativo 
dell’attività (attività 1) 

Inserire il peso dall’Attività 1 sul totale delle 
attività della società (approssimato dalla 
percentuale di fatturato maturato nell’attività 1 
sul totale del fatturato maturato dalla società 
nel corso dell’ultimo esercizio). 

Inserire un valore 
compreso tra 10 e 100 

SI 

 

b) Compilato il campo “Attività”, è possibile verificare la correttezza del Codice Ateco inserito tramite il 
pulsante “Verifica”. Cliccando sul pulsante viene infatti visualizzata la descrizione del settore di attività 
corrispondente al Codice Ateco inserito nel campo “Attività”.  

 

Form 9 -  Settore dell’attività – Verifica  

 

 

c) Nel caso in cui la società partecipata sia attiva in più settori produttivi, compilare i restanti campi come 
illustrato nella tabella. Anche in questo caso, è possibile utilizzare il pulsante “Verifica” per verificare la 
correttezza del Codice Ateco inserito nei campi “Attività”. 

La somma dei campi “Peso indicativo dell’attività” deve essere pari o inferiore a 100. 
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Form 10 -  Settore dell’attività – Ulteriori attività  

 

 

Tabella 4 – Settore dell’attività – Ulteriori attività 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Attività 2 
Inserire il Codice Ateco relativo all’ulteriore 
settore produttivo in cui opera la società. 

Il codice Ateco deve 
essere inserito nel 

formato A.00.00.00 o nel 
formato A.00.00 

NO 

Peso indicativo 
dell’attività (attività 2) 

Inserire il peso dall’Attività 2 sul totale delle 
attività della società (approssimato dalla 
percentuale di fatturato maturato nell’attività 2 
sul totale del fatturato maturato dalla società 
nel corso dell’ultimo esercizio). 

Inserire un valore 
compreso tra 10 e 100 

NO 

Attività 3 
Inserire il Codice Ateco relativo all’ulteriore 
settore produttivo in cui opera la società. 

Il codice Ateco deve 
essere inserito nel 

formato A.00.00.00 o nel 
formato A.00.00 

NO 

Peso indicativo 
dell’attività (attività 3) 

Inserire il peso dall’Attività 3 sul totale delle 
attività della società (approssimato dalla 
percentuale di fatturato maturato nell’attività 3 
sul totale del fatturato maturato dalla società 
nel corso dell’ultimo esercizio). 

Inserire un valore 
compreso tra 10 e 100 

NO 

Attività 4 
Inserire il Codice Ateco relativo all’ulteriore 
settore produttivo in cui opera la società. 

Il codice Ateco deve 
essere inserito nel 

formato A.00.00.00 o nel 
formato A.00.00 

NO 

Peso indicativo 
dell’attività (attività 4) 

Inserire il peso dall’Attività 4 sul totale delle 
attività della società (approssimato dalla 
percentuale di fatturato maturato nell’attività 4 
sul totale del fatturato maturato dalla società 
nel corso dell’ultimo esercizio). 

Inserire un valore 
compreso tra 10 e 100 

NO 

 

d) Cliccare sul pulsante “Prossimi dati” per continuare l’inserimento dei dati o su “Indietro” per tornare al 
form “Sede legale”. 
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Form 11 -  Settore dell’attività – Prossimi dati 

 
 

4.2.4 Dati sintetici di bilancio 

Compilare i campi del form di inserimento utilizzando i dati di bilancio della società partecipata relativi agli ultimi 
due esercizi chiusi seguendo le istruzioni illustrate in seguito. 

Nel caso in cui la società partecipata sia stata costituita in uno dei due anni oggetto dell’analisi, l’utente dovrà 
inserire il valore “0” nei campi del form (i campi devono essere sempre compilati). 

a) Selezionare nel menù a tendina il tipo di contabilità per ogni anno di bilancio.  

 

Form 12 -  Dati sintetici di bilancio – Tipo di contabilità 

 

 

b) Utilizzando i dati dei bilanci della società partecipata relativi agli ultimi due esercizi chiusi, compilare i 
campi evidenziati seguendo le istruzioni descritte nella tabella.  

I valori di bilancio devono essere inseriti in euro
2
.  

 

                                                      
2
 Nel caso in cui i valori delle voci di bilancio della società partecipata siano valorizzati in migliaia di euro, è 

necessario convertire i dati in euro. 
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Form 13 -  Dati sintetici di bilancio – Dati di bilancio 
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Tabella 5 – Dati sintetici di bilancio 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

I Capitale 

Inserire il valore in euro del Capitale. Il 
Capitale è costituito dal valore complessivo 
attribuito convenzionalmente ai conferimenti 
dei soci o a quella quota dei conferimenti che 
è destinata a capitale e assoggettata alla 
relativa disciplina.  

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

II-VI Riserve 

Inserire il valore in euro delle Riserve. Tale 
valore è costituito dall’insieme delle riserve 
espresse nel codice civile: (II) riserva da 
sovrapprezzo delle azioni, (III) riserve di 
rivalutazione, (IV) riserva legale, (V) riserva 
per azioni proprie in portafoglio e (VI) riserve 
statutarie.  

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

Finanziamenti in 
conto aumento 

capitale 

Inserire il valore della riserva Finanziamenti in 
conto aumento di capitale. E’ una riserva di 
capitale avente uno specifico vincolo di 
destinazione, accoglie i versamenti effettuati 
dai soci in via anticipata, in vista di un futuro 
aumento di capitale.  

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

Di cui ricevuti dalle 
Amministrazioni 

Pubbliche – Importo 

Inserire il valore dei finanziamenti in conto 
capitale ricevuti dalle Amministrazioni 
Pubbliche.  

Nel caso non siano stati ricevuti finanziamenti 
in conto capitale dalle Amministrazioni 
Pubbliche inserire il valore “0”. 

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

Di cui ricevuti dalle 
Amministrazioni 

Pubbliche – Fonte 

Inserire la denominazione 
dell’Amministrazione dalla quale sono stati 
ricevuti i finanziamenti in conto capitale. 

Campo testuale NO 

Copertura perdite 

Inserire il valore delle riserva Copertura 
perdite. E’ una riserva di capitale che accoglie 
i nuovi finanziamenti ricevuti dai soci pur in 
presenza di alcun vincolo di destinazione.  

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

Altre riserve 
reddituali 

Inserire il valore delle altre riserve residuali. E’ 
costituito dall’insieme delle riserve residuali 
espresse nel codice civile e di cui riportiamo 
alcuni esempi: riserva straordinaria o 
facoltativa, riserva ammortamento anticipato, 
riserva per acquisto azioni proprie, riserve per 
rinnovamento impianti e macchinari.  

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

VIII Utili (Perdite) 
portati a nuovo 

Inserire il valore degli utili o delle perdite 
portati a nuovo, ovvero i risultati economici 
degli esercizi precedenti che non siano stati 
distribuiti, accantonati ad altre riserve o le 
perdite non ripianate.  

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

IX Utile (Perdita) 
esercizio netta 

Inserire il valore dell’utile o della perdita di 
esercizio, ovvero il risultato netto del periodo 
così come risulta dall’ultima voce di conto 
economico.  

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

Numero azioni o 
quote societarie 

Inserire il numero di azioni o di quote in cui si 
compone il capitale. 

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

Finanziamenti 
correnti ricevuti dalle 

Amministrazioni 
pubbliche – Importo 

Inserire il valore dei Finanziamenti correnti 
ricevuti dalle Amministrazioni pubbliche.  

Nel caso non siano stati ricevuti finanziamenti 
correnti dalle Amministrazioni Pubbliche 
inserire il valore “0”. 

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 
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Finanziamenti 
correnti ricevuti dalle 

Amministrazioni 
pubbliche – Fonte  

Inserire la denominazione 
dell’Amministrazione dalla quale sono stati 
ricevuti i finanziamenti correnti. 

Campo testuale NO 

  

c) Cliccare sui pulsanti “Calcola” per valorizzare i campi “Patrimonio Netto” e “VII Altre Riserve”: il valore 
del campo sarà calcolato come somma delle voci di bilancio già valorizzate dall’utente. 
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Form 14 -  Dati sintetici di bilancio – Calcola 

 

 

d) Per quanto riguarda i campi “Holding” e “Controllata da” e “Nessun tipo”, seguire le seguenti istruzioni: 
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- nel caso in cui la società partecipata sia controllata da altri enti o società
3
, selezionare il campo 

“Controllata da” e inserire nel campo “Codice fiscale controllante” il codice fiscale della società 
controllante; 

- selezionare il campo “Holding” nel caso in cui la società partecipata sia una Holding. Ai fini di 
questa rilevazione si utilizza una definizione di Holding più ampia rispetto alla normativa e alla 
prassi professionale di riferimento. Per Holding qui si intende: una società di diritto privato che 
possiede partecipazioni in altre società, tali partecipazioni sono assunte, detenute e gestite al 
fine di esercitare attività di indirizzo strategico, direzione e coordinamento

4
 dell’attività delle 

partecipate. Le partecipazioni di controllo detenute dalla Holding rientrano nel Gruppo di cui la 
Holding è capogruppo, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato. Per Holding si 
intende sia la holding finanziaria (o pura) che esercita in via esclusiva l’attività di indirizzo 
strategico, direzione e coordinamento delle partecipate, sia la holding mista, cioè la holding che 
svolge anche attività operativa diretta; 

- nel caso in cui la società partecipata non sia controllata da altri enti o società, selezionare il 
campo “Nessun tipo”. 

 

Form 15 -  Dati sintetici di bilancio – Controllo 

 

 

e) Cliccare sul pulsante “Indietro” per tornare al form “Settore d’attività” o sul pulsante “Salva” per 
continuare l’inserimento dei dati. Cliccando sul pulsante “Salva”: 

- nel caso in cui non sia stato selezionato il campo “Holding”, verrà effettuato il salvataggio 
parziale dei dati (rif. par. 4.2.6) e si potrà continuare con l’inserimento dati nel form “Quota di 
possesso” (rif. par. 4.2.7); 

- nel caso in cui sia stato selezionato il campo “Holding”, prima del salvataggio parziale dei dati 
(rif. par. 4.2.6) dovrà essere compilato il form “Dati di bilancio consolidati (comprese quote di 
terzi)” (rif. par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

 

                                                      
3
 L’articolo 2359 del Codice Civile definisce le società controllate come segue: “Sono considerate società 

controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea 
ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante 
nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di 
particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano 
anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti 
spettanti per conto di terzi”. 
4
 Cfr. art. 2497 cc 
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Form 16 -  Dati sintetici di bilancio – Prossimi dati 

 

 

4.2.5 Dati di bilancio consolidati (comprese quote di terzi) 

Il form “Dati di bilancio consolidati (comprese quote di terzi)” è visualizzato solamente nel caso in cui l’utente 
abbia selezionato “Holding” nel form “Dati sintetici di bilancio” (rif. par. 4.2.4). 

I campi del form “Dati di bilancio consolidati (comprese quote di terzi)” vanno compilati utilizzando i dati di 
bilancio consolidato della Holding relativi agli ultimi due esercizi chiusi, seguendo le istruzioni illustrate in 
seguito. 

a) Selezionare nel menù a tendina il tipo di contabilità per ogni anno di bilancio.  

 

Form 17 - Dati di bilancio consolidati (comprese quote di terzi) – Tipo di contabilità 

 

 

b) Utilizzando i dati dei bilanci consolidati della Holding relativi agli ultimi due esercizi chiusi, compilare i 
campi evidenziati seguendo le istruzioni descritte nella tabella.  

I valori di bilancio devono essere inseriti in euro
5
. I dati di bilancio consolidato comprendono le eventuali 

quote pertinenza di terzi. 

 

                                                      
5
 Nel caso in cui i valori delle voci di bilancio della società partecipata siano valorizzati in migliaia di euro, è 

necessario convertire i dati in euro. 
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Form 18 - Dati di bilancio consolidati (comprese quote di terzi) – Dati di bilancio 
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Tabella 6 – Dati di bilancio consolidati (comprese quote di terzi) 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

I Capitale 

Inserire il valore in euro del Capitale. Il 
Capitale è costituito dal valore complessivo 
attribuito convenzionalmente ai conferimenti 
dei soci o a quella quota dei conferimenti che 
è destinata a capitale e assoggettata alla 
relativa disciplina.  

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

II-VI Riserve 

Inserire il valore in euro delle Riserve. Tale 
valore è costituito dall’insieme delle riserve 
espresse nel codice civile: (II) riserva da 
sovrapprezzo delle azioni, (III) riserve di 
rivalutazione, (IV) riserva legale, (V) riserva 
per azioni proprie in portafoglio e (VI) riserve 
statutarie.  

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

Finanziamenti in 
conto aumento 

capitale 

Inserire il valore della riserva Finanziamenti in 
conto aumento di capitale. E’ una riserva di 
capitale avente uno specifico vincolo di 
destinazione, accoglie i versamenti effettuati 
dai soci in via anticipata, in vista di un futuro 
aumento di capitale.  

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

Di cui ricevuti dalle 
Amministrazioni 

Pubbliche – Importo 

Inserire il valore dei finanziamenti in conto 
capitale ricevuti dalle Amministrazioni 
Pubbliche.  

Nel caso non siano stati ricevuti finanziamenti 
in conto capitale dalle Amministrazioni 
Pubbliche inserire il valore “0”. 

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

Di cui ricevuti dalle 
Amministrazioni 

Pubbliche – Fonte 

Inserire la denominazione 
dell’Amministrazione pubblica dalla quale 
sono stati ricevuti i finanziamenti in conto 
capitale. 

Campo testuale NO 

Copertura perdite 

Inserire il valore delle riserva Copertura 
perdite. E’ una riserva di capitale che accoglie 
i nuovi finanziamenti ricevuti dai soci pur in 
presenza di alcun vincolo di destinazione.  

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

Altre riserve 
reddituali 

Inserire il valore delle altre riserve residuali. E’ 
costituito dall’insieme delle riserve residuali 
espresse nel codice civile e di cui riportiamo 
alcuni esempi: riserva straordinaria o 
facoltativa, riserva ammortamento anticipato, 
riserva per acquisto azioni proprie, riserve per 
rinnovamento impianti e macchinari.  

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

VIII Utili (Perdite) 
portati a nuovo 

Inserire il valore degli utili o delle perdite 
portati a nuovo, ovvero i risultati economici 
degli esercizi precedenti che non siano stati 
distribuiti, accantonati ad altre riserve o le 
perdite non ripianate.  

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

IX Utile (Perdita) 
esercizio netta 

Inserire il valore dell’utile o della perdita di 
esercizio, ovvero il risultato netto del periodo 
così come risulta dall’ultima voce di conto 
economico.  

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

Finanziamenti 
correnti ricevuti dalle 

Amministrazioni 
pubbliche – Importo 

Inserire il valore dei Finanziamenti correnti 
ricevuti dalle Amministrazioni pubbliche.  

Nel caso non siano stati ricevuti finanziamenti 
correnti dalle Amministrazioni Pubbliche 
inserire il valore “0”. 

Il valore deve essere 
inserito in euro. 

SI 

Finanziamenti 
correnti ricevuti dalle 

Amministrazioni 
pubbliche - Fonte 

Inserire la denominazione 
dell’Amministrazione pubblica dalla quale 
sono stati ricevuti i finanziamenti correnti. 

Campo testuale NO 
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c) Cliccare sui pulsanti “Calcola” per valorizzare i campi “Patrimonio Netto” e “VII Altre Riserve”: il valore 
del campo sarà calcolato come somma delle voci di bilancio già valorizzate dall’utente. 

 

Form 19 - Dati di bilancio consolidati (comprese quote di terzi) – Calcola 

 

 

d) Cliccare sul pulsante “Indietro” per tornare al form “Dati sintetici di bilancio” o sul pulsante “Salva” per 
effettuare il salvataggio parziale dei dati e continuare l’inserimento dei dati. 
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Form 20 - Dati di bilancio consolidati (comprese quote di terzi) – Prossimi dati 

 

 

4.2.6 Salvataggio parziale 

Cliccando sul pulsante “Salva” del form “Dati sintetici di bilancio” (o del form “Dati di bilancio consolidati 
(comprese quote di terzi)” nel caso in cui la partecipata sia una Holding) è effettuato il salvataggio parziale dei 
dati. Vengono registrati nel portale i dati già inseriti dall’utente che identificano la società partecipata. Nei form 
successivi verranno richieste all’utente le informazioni che identificano la quota di partecipazione posseduta 
dall’Ente. 

Effettuato il salvataggio parziale, i dati relativi alla partecipata già inseriti non saranno modificabili nei form di 
inserimento dati. Tali dati potranno essere modificati solamente dopo il salvataggio finale dall’area “Gestione 
dati” (rif. cap. 5). 

Una volta effettuato il salvataggio parziale dei dati, l’utente può uscire dalla funzionalità “Inserimento dati” o dal 
portale stesso senza che vadano perse le informazioni già registrate nei form compilati fino al “Salva”. 

I dati salvati parzialmente non saranno accessibili dall’area “Gestione dati”. Per completare l’inserimento dei dati 
relativi ad una partecipazione salvati solo parzialmente, l’utente dovrà seguire le seguenti istruzioni: 

a) Accedere all’area “Inserimento dati”. 

b) Selezionare l’opzione “Singola partecipazione”. 

c) Nel form “Dati anagrafici” inserire nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale della società partecipata 
salvata parzialmente e cliccare su “Prossimi dati”. 

d) Il sistema riconosce il codice fiscale della partecipata e nei form “Dati anagrafici”, “Sede legale”, “Settore 
di attività”, “Dati sintetici di bilancio” e, eventualmente, “Dati di bilancio consolidati (comprese quote di 
terzi)” sono visualizzate, e non modificabili, le informazioni precedentemente inserite dall’utente. 

e) Continuare l’inserimento dati nei form non ancora compilati come descritto nei successivi paragrafi fino 
al salvataggio parziale. 

 

4.2.7 Quota di possesso 

Compilare il form “Quota di possesso” inserendo le informazioni relative alle quote di partecipazione detenute 
dall’Ente, sia direttamente che indirettamente (ovvero tramite una “società veicolo” partecipata dall’Ente stesso). 

La quota percentuale di partecipazione direttamente detenuta corrisponde alla percentuale di azioni o quote 
societarie detenute dall’Ente sul totale del capitale della società partecipata. 

La quota percentuale di partecipazione indirettamente detenuta fa riferimento alla percentuale di azioni o quote 
societarie detenute dall’Ente tramite altre società/enti partecipati direttamente dall’Ente stesso. In particolare, ai 
fini della rilevazione l’Ente dovrà dichiarare solamente le partecipazioni indirette di primo livello, ovvero le azioni 
e/o quote societarie detenute direttamente dalla società o dall’ente partecipato in via diretta dall’Ente. 

In particolare, l’Ente deve dichiarare separatamente le quote di partecipazione indiretta detenute tramite ogni 
singola “società veicolo”: nel caso in cui la partecipazione indiretta sia detenuta tramite più di una “società 
veicolo”, l’Ente deve registrare le singole quote e i codici fiscale delle corrispondenti “società veicolo” tramite la 
funzionalità “Aggiungi partecipazione indiretta” come illustrato in seguito. 

È possibile registrare fino a 20 quote di partecipazione indiretta
6
. 

Di seguito si riporta un esempio che illustra come calcolare le quote di partecipazione indiretta. 

 

                                                      
6
 Si segnala che provvisoriamente nel portale è possibile inserire solamente fino a 10 quote di partecipazione 

indiretta. 
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Esempio: 

 

Immagine 9 -  Partecipazione diretta e indiretta 

 

L’ente X partecipa alla società A sia direttamente che indirettamente. 

La partecipazione diretta dell’ente X alla Società A è pari al 5%, poiché l’Ente possiede il 5% delle quote 
societarie di A. 

La partecipazione indiretta di primo livello dell’Ente X alla Società A si compone della quota detenuta tramite la 
Società B e della quota detenuta tramite la società C. 

- La partecipazione indiretta detenuta tramite la Società B è pari al 24% e si calcola come segue. 

o L’Ente X partecipa direttamente al capitale della Società B con una quota pari al 60%; 

o La Società B partecipa direttamente al capitale della Società A con una quota pari al 40%; 

o La partecipazione indiretta dell’Ente X alla Società A tramite la Società B si calcola 
moltiplicando le quote di partecipazione: 60% × 40% = 24%. 

- La partecipazione indiretta detenuta tramite la Società C è pari al 6% e si calcola come segue. 

o L’Ente X partecipa direttamente al capitale della Società C con una quota pari al 20%; 

o La Società C partecipa direttamente al capitale della Società A con una quota pari al 30%; 

o La partecipazione indiretta dell’Ente X alla Società A tramite la Società C si calcola 
moltiplicando le quote di partecipazione: 20% × 30% = 6%. 

La partecipazione indiretta detenuta tramite la Società D non è significativa ai fini della rilevazione poiché sono 
da considerarsi solamente le partecipazioni indirette di primo livello. 

 

Calcolate le quote di partecipazione direttamente e/o indirettamente detenute dall’Ente, compilare i campi del 
form seguendo una delle procedure illustrate di seguito: 

- nel caso in cui l’Ente detenga solamente quote di partecipazioni diretta, seguire le istruzioni illustrate nel 
paragrafo 4.2.7.1; 

- nel caso in cui l’Ente detenga almeno una quota di partecipazioni indiretta, seguire le istruzioni illustrate 
nel paragrafo 4.2.7.2. 

Le quote di partecipazione devono essere inserite nei campi senza decimali, arrotondando per eccesso il valore 
(ad esempio, se una quota di partecipazione è pari a 6,5, nel campo corrispondente deve essere inserito il 
valore arrotondato per eccesso pari a 7). 

 

4.2.7.1 Caso quota diretta 

a) Compilare il campo “Quota % di partecipazione della società direttamente detenuta” come illustrato in 
tabella. 

 

Ente X 

Società B 

Società C 

Società A 

Società D Società E 

5% 

60% 

20% 

20% 

40% 

30% 

10% 20% 

% Quota di partecipazione diretta 
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Form 21 – Quota di possesso – Partecipazione diretta 

 

 

Tabella 7 – Quota di possesso – Partecipazione diretta 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Quota % di 
partecipazione della 
società direttamente 

detenuta 

Inserire nel campo la percentuale del capitale 
della partecipata detenuta m direttamente 
dall’Ente. 

Inserire un valore tra 0 e 
100 

SI 

 

b) Cliccare su “Prossimi dati” per continuare l’inserimento dei dati o su “Indietro” per tornare ai form 
relativi ai dati di bilancio. 

 

Form 22 – Quota di possesso – Partecipazione diretta – Prossimi dati 

 

20 
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4.2.7.2 Caso quote indirette 

a) Compilare i campi in evidenza come illustrato in tabella e cliccare su “Aggiungi partecipazione 
indiretta”. 

 

Form 23 – Quota di possesso – Partecipazione indiretta 

 

 

Tabella 8 – Quota di possesso – Partecipazione diretta e indiretta 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Quota % di 
partecipazione della 
società direttamente 

detenuta 

Inserire nel campo la percentuale del capitale 
della partecipata detenuto direttamente 
dall’Ente. 

Nel caso in cui l’Ente non detenga 
partecipazioni dirette nella società 
partecipata, inserire il valore “0”. 

Inserire un valore 
compreso tra 0 e 100 

SI 

Quota % di 
partecipazione della 

società 
indirettamente 

detenuta 

Inserire nel campo la percentuale del capitale 
della partecipata detenuto indirettamente 
dall’Ente tramite una singola “Società veicolo”. 

Inserire un valore 
maggiore di 0 e pari o 

inferiore a 100 
SI 

Codice fiscale 
Inserire il codice fiscale della “Società veicolo” 
corrispondente. 

Codice alfanumerico di 
11 o 16 caratteri 

SI 

 

b) La pagina viene aggiornata: 

- in fondo al form sono presenti in elenco le informazioni relative alle quote di partecipazione 
indiretta registrate; 

- i campi “Quota % di partecipazione della società indirettamente detenuta” e “Codice 
fiscale” sono vuoti. 
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Form 24 – Quota di possesso – Partecipazione indiretta (seconda quota) 

 

 

c) Nel caso in cui l’Ente non detenga altre quote di partecipazione indiretta, proseguire come descritto nel 
punto h), altrimenti continuare l’inserimento delle quote indirette come descritto di seguito. 

d) Compilare i campi “Quota % di partecipazione della società indirettamente detenuta” e “Codice 
fiscale” con i dati relativi alla quota di partecipazione detenuta tramite la seconda “Società veicolo”; 

e) Cliccare sul pulsante “Aggiungi partecipazione indiretta” per registrare i dati. La pagina viene 
aggiornata: 

- in fondo al form sono presenti in elenco le informazioni relative alle quote di partecipazione 
indiretta registrate; 

- i campi “Quota % di partecipazione della società indirettamente detenuta” e “Codice 
fiscale” sono vuoti. 

f) Ripetere i punti d) e e) per registrare le ulteriori quote di partecipazione indirettamente detenuta. 
Possono essere registrate fino a 20 quote di partecipazione indirettamente detenuta

7
. 

 

                                                      
7
 Si segnala che provvisoriamente nel portale è possibile inserire solamente fino a 10 quote di partecipazione 

indiretta. 
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Form 25 – Quota di possesso – Partecipazione indiretta (ulteriori quote) 

 

 

g) Nel caso sia necessario, è possibile rimuovere le quote di partecipazione indirettamente detenute 
inserite nell’elenco cliccando su “Rimuovi”. Il form viene aggiornato e nella tabella non è più presenta 
la quota di partecipazione rimossa. 
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Form 26 – Quota di possesso – Partecipazione indiretta - Rimuovi 

 

 

h) Cliccare sul pulsante “Prossimi dati” per continuare l’inserimento dei dati nel form successivo o sul 
pulsante “Indietro” per tornare ai form relativi ai dati di bilancio. 
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Form 27 – Quota di possesso – Partecipazione indiretta – Prossimi dati 

 

 

4.2.8 Metodo patrimoniale e metodo reddituale 

In questo form l’utente inserisce i dati relativi al valore della partecipazione. In testa al form sono visualizzati il 
codice fiscale e la ragione sociale della partecipata oggetto di valutazione. 

È obbligatorio compilare i campi relativi ad almeno un metodo di valutazione. 

È possibile compilare i campi relativi ad entrambi i metodi di valutazione. 

Il valore della partecipazione da indicare nel form corrisponde al valore totale delle quote possedute in via diretta 
e indiretta.  

Anche nel caso in cui l’utente scelga di compilare i campi di entrambi i metodi di valutazione, in ogni campo 
“Valore della partecipazione” va inserito il valore totale della partecipazione in quanto in valori iscritti nel campi 
sono indipendenti e non si sommano. 

 

Per compilare i campi, seguire le istruzioni illustrate di seguito: 

a) Compilare i campi relativi ad uno dei due metodi di valutazione o ad entrambi seguendo le istruzioni 
descritte nella tabella; 
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Form 28 – Metodo patrimoniale e reddituale 

 

 

Tabella 9 – Metodo patrimoniale e metodo reddituale 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Metodo Patrimoniale È obbligatorio 
compilare tutti i 
campi relativi 
ad almeno un 

metodo di 
Valore della partecipazione 

Inserire il valore della partecipazione 
calcolato secondo il metodo 
patrimoniale. 

Valore in euro. 

Scegliere un’opzione 
selezionando una 

casella 

Scegliere un’opzione 
selezionando una 

casella 
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- Partecipazione in 
imprese controllate 

- Partecipazione in 
imprese collegate 

- Partecipazione in altre 
imprese 

Selezionare una ed una sola delle tre 
opzioni che identificano il tipo di 
partecipazione 

 

valutazione. 

Metodo Reddituale 

Valore della partecipazione 
Inserire il valore della partecipazione 
calcolato secondo il metodo 
reddituale. 

Valore in euro. 

- Partecipazione in 
imprese controllate 

- Partecipazione in 
imprese collegate 

- Partecipazione in altre 
imprese 

Selezionare una ed una sola delle tre 
opzioni che identificano il tipo di 
partecipazione 

 

 

b) Cliccare sul pulsante “Prossimi dati” per continuare l’inserimento dei dati o sul pulsante “Indietro” per 
tornare al form relativo alle quote di possesso. 
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Form 29 – Metodo patrimoniale e reddituale 

 

 

4.2.9 Quotazione di borsa 

In questo form l’utente inserisce i dati relativi al valore della partecipazione nel caso in cui la partecipata sia 
quotata in borsa. In testa al form sono visualizzati il codice fiscale e la ragione sociale della partecipata oggetto 
di valutazione. 

Calcolare il valore della partecipata con riferimento alla quotazione media di borsa delle azioni nel corso 
dell’anno di riferimento.  

Compilare il form seguendo le istruzioni descritte in seguito: 

a) Compilare i campi in evidenza come descritto nella tabella. 
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Form 30 – Quotazione di borsa 

 

 

Tabella 10 – Quotazione di borsa 

Nome del campo  Contenuto 
Note sul formato del 

contenuto 
Obbligatorio 

Società quotata 
Selezionare la casella nel caso in cui la 
partecipata sia una società quotata. 

 NO 

Quota % di 
partecipazione della 

società 
indirettamente 

detenuta 

Inserire nel campo il valore della 
partecipazione calcolato in base alla 
quotazione di borsa. 

Valore in euro. 

Il campo è 
obbligatorio nel 

caso in cui l’utente 
abbia selezionato il 

campo “Società 
Quotata” 

 

b) Cliccare sul pulsante “Indietro” per tornare al form “Metodo patrimoniale e Metodo reddituale” o sul 
pulsante “Salva” per registrare i dati inseriti (in questo caso apparirà il messaggio di avvenuto 
salvataggio.  
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Form 31 – Quotazione di borsa - Salva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.10 Salvataggio finale 

Cliccando sul pulsante “Salva” dell’ultimo form di inserimento dati (“Quotazione di borsa”) i dati inseriti 
dall’utente relativi alla partecipazione sono registrati nel portale. 

 

Immagine 10 – Salvataggio avvenuto con successo 
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Una volta effettuato il salvataggio finale i dati relativi alla partecipazione sono accessibili dall’utente nell’area 
“Gestione dati”. Dall’area “Gestione dati” l’utente potrà visualizzare i dati, eliminarli o modificarli (rif. cap. 5). 
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4.3 Inserimento dei dati tramite file batch 
Per caricare nel portale file batch relativi a più partecipazioni, scegliere nella pagina “Inserimento dati” l’opzione 
“Carica file di partecipazioni”. 

 

Immagine 11 -  Carica file delle partecipazioni 

 

 

 

 

Nella pagina “Carica file” cliccare su “Istruzioni” per scaricare le regole di compilazione del file batch e seguire 
le istruzioni del documento per caricare i dati. 
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5 Funzionalità di gestione dati 
 
L’area “Gestione dati” consente all’utente di svolgere le seguenti attività: 

- visualizzare i dati già registrati dall’Ente (rif. par. 5.1); 

- eseguire delle ricerche sui dati registrati dall’Ente (rif. par. 5.7); 

- modificare i dati registrati dall’Ente (rif. par. 5.2); 

- estrarre report (in formato pdf e in formato excel) relativi alle singole partecipazioni (rif. par. 5.4) o 
all’insieme delle partecipazioni registrate dall’Ente (rif. par. 5.5 e par. 5.6). 

Per accedere alla sezione “Gestione Dati”, cliccare sul bottone “Gestione Dati” presente nel menù di 
navigazione orizzontale della homepage. 

Selezionare “Ricerca partecipazioni” nella pagina “Gestione dati”.  

 

Immagine 12 -  Gestione dati – Ricerca partecipazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alte 
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In alternativa, è possibile accedere alla pagina “Ricerca Partecipazioni” selezionando “Ricerca Partecipazioni” 
nel menù a tendina del bottone “Gestione Dati”. 

 

Immagine 13 -  Gestione dati – Ricerca partecipazioni (accesso dal menù a tendina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella pagina “Ricerca Partecipazioni” è visualizzato l’elenco delle partecipazioni registrate dall’Ente. Ogni riga 
della tabella corrisponde ad una partecipazione inserita dall’Ente. 
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Immagine 14 -  Ricerca partecipazioni 
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Ad ogni singola partecipazione, di cui sono visualizzati alcuni dei dati principali nella tabella, sono associate le 
seguenti funzionalità: 

  Visualizza partecipazione (rif. par. 5.1); 

  Modifica partecipazione (rif. par. 5.2); 

  Elimina partecipazione (rif. par. 5.3); 

  Estrai pdf (rif. par. 5.4). 

 

Inoltre, cliccando sulle rispettive icone, dalla pagina “Ricerca partecipazioni” è possibile accedere alle seguenti 
funzionalità: 

  Export Pdf (rif. par.5.5); 

  Export Excel (rif. par. 5.6); 

  Ricerca avanzata (rif. par. 5.7). 

 

Infine, nel caso in cui l’elenco delle partecipazioni registrate dall’ente non sia visualizzato in un'unica schermata, 

è possibile navigare nelle pagine dell’elenco utilizzando i pulsanti in fondo alla griglia . 
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5.1 Visualizza partecipazione 
 

La funzione “Visualizza partecipazione” permette all’utente di visualizzare in un'unica schermata tutti i dati 
registrati relativi alla partecipazione selezionata. 

Cliccando sull’icona “Visualizza partecipazione”  si apre una maschera di visualizzazione che riepiloga 
tutti i dati registrati relativi alla partecipazione selezionata. 

 

Immagine 15 -  Visualizza partecipazione  
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Inoltre, cliccando su “Scarica pdf” è possibile scaricare il report in formato pdf che riepiloga tutti i dati relativi 
alla partecipazione. 

 

Immagine 16 - Visualizza partecipazione – Scarica pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tornare alla pagina “Ricerca partecipazioni” dalla pagina di Visualizzazione, cliccare su “Torna alla 
ricerca”. 
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5.2 Modifica partecipazione 
 

La funzione “Modifica partecipazione” permette all’utente di modificare i dati registrati relativi alla partecipazione 
selezionata.  

Modificando i dati, l’utente dovrà tenere conto delle seguenti istruzioni: 

 non è possibile modificare il codice fiscale della partecipata; 

 nel caso in cui i dati relativi alla società partecipata siano stati registrati precedentemente da un altro 
ente, non è possibile modificare i dati relativi alle sezioni “Dati anagrafici”, “Sede legale”, “Settore di 
attività”, “Dati sintetici di bilancio” e “Dati di bilancio consolidati (comprese quote di terzi)”. Questi dati 
appariranno in sola visualizzazione; 

 tutti i dati presenti nei campi della pagina “Modifica partecipazione” possono essere modificati seguendo 
le stesse istruzioni che regolano i campi nell’inserimento dei dati. In caso contrario, cliccando sul 
pulsante “Aggiorna” per registrare i dati modificati, il sistema non consentirà il salvataggio delle 
modifiche e avviserà l’utente delle incongruenze con messaggi di errore accanto ai campi che non 
rispettano tali regole. 

Cliccando sull’icona “Modifica partecipazione”  è visualizzata la maschera di modifica che permette di 
modificare i dati inseriti relativi alla partecipazione selezionata.  

 

Immagine 17 -  Modifica partecipazione  
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Nella maschera è possibile modificare tutti i campi editabili. Una volta apportate le modifiche, cliccare su 
“Aggiorna” per salvare i cambiamenti.  

 

Form 32 – Modifica della Partecipazione 

 

Nel caso in cui le modifiche siamo state registrate con successo, apparirà la schermata di notifica di avvenuta 
modifica. 
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Immagine 18 -  Modifica partecipazione – Modifica avvenuta con successo 

 

 

Nel caso in cui dati modificati non rispondano ai criteri che regolano i singoli campi, il sistema non consentirà il 
salvataggio delle modifiche e avviserà l’utente delle incongruenze con messaggi di errore accanto ai campi che 
non rispettano tali regole. Per effettuare il salvataggio delle modifiche, l’utente dovrà correggere i dati e cliccare 
nuovamente su “Aggiorna”. 
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5.3 Elimina partecipazione 
 

La funzione “Elimina partecipazione” permette all’utente di eliminare la scheda che contiene tutti dati registrati 
relativi alla partecipazione selezionata.  

Cliccando sull’icona “Elimina partecipazione” , è visualizzata una scheda che riepiloga i dati identificativi 
della partecipazione stessa e nella quale è possibile confermare o annullare la cancellazione della 
partecipazione. 

 

Immagine 19 -  Elimina partecipazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando su “Conferma” l’utente conferma l’operazione di cancellazione della partecipazione. La scheda 
relativa alla partecipazione viene cancellata e l’utente visualizza nuovamente l’elenco delle partecipazioni, dove 
non sarà più presente la partecipazione eliminata.  

Cliccando su “Annulla” l’utente annulla l’operazione di cancellazione e viene visualizzato nuovamente l’elenco 
delle partecipazioni. 
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5.4 Estrai pdf  
 

La funzione “Estrai Pdf” consente di scaricare il report in formato pdf che riepiloga tutti i dati relativi alla 
partecipazione selezionata. 

Cliccando sull’icona “Estrai PdF”  l’utente avvia il download del report in formato pdf.  

È visualizzata la finestra pop-up che notifica il downolad del file. In questa finestra, selezionare “Apri” per aprire 
il report in formato pdf, “Salva” per salvarlo. 

 

Immagine 20 -  Estrai pdf 
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5.5 Export pdf 
 

La funzione “Export pdf” consente all’utente di scaricare un report in formato pdf che riepiloga i dati principali 
dati relativi a tutte le partecipazioni registrate nel portale dall’Ente stesso. 

Cliccando sull’icona “Export pdf”  l’utente avvia il download del report in formato pdf. 

 

Immagine 21 -  Export pdf 

 

 

È visualizzata la finestra pop-up che notifica il downolad del file. In questa finestra, selezionare “Apri” per aprire 
il report in formato pdf, “Salva” per salvarlo. 

 

Immagine 22 -  Export pdf – Download del file 
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5.6 Export excel 
 

La funzione “Export pdf” consente all’utente di scaricare un report in formato excel che riepiloga tutti i dati  
relativi a tutte le partecipazioni registrate nel portale dall’Ente stesso. 

Cliccando sull’icona “Export excel”  l’utente avvia il download del report in formato excel. 

 

Immagine 23 -  Export excel  

 

 

È visualizzata la finestra pop-up che notifica il downolad del file. In questa finestra, selezionare “Apri” per aprire 
il report in formato excel, “Salva” per salvarlo. 

. 
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5.7 Ricerca avanzata 
 

La funzione “Ricerca avanzata” consente all’utente di eseguire delle ricerche mirate all’interno dell’elenco delle 
partecipazioni registrate dall’Ente. 

Cliccando sul pulsante “Ricerca Avanzata” l’utente accede alla maschera di ricerca avanzata.  

 

Immagine 24 -  Ricerca avanzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella maschera di ricerca avanzata l’utente può eseguire le seguenti azioni: 
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- cliccando sul pulsante “Annulla ricerca avanzata” il sistema riconduce l’utente alla pagina di ricerca; 

- cliccando sul pulsante “Esegui” il sistema esegue la ricerca tra le partecipazioni registrate dall’Ente in 
base ai criteri specificati nei campi della maschera di ricerca avanzata;  

- cliccando sul pulsante “Svuota campi” vengono svuotati i campi della maschera di ricerca avanzata. 

Per eseguire una ricerca è necessario: 

1) Inserire in uno o più campi i criteri in base ai quali l’utente vuole effettuare la ricerca; 

2) Cliccare sul pulsante “Esegui”. 

Il risultati della ricerca sono presentati sotto forma di tabella. 

 

Immagine 25 -  Ricerca avanzata – Risultati della ricerca 

 

 

Per tornare alla maschera di ricerca avanzata cliccare sul pulsante “Ricerca avanzata”. 
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