
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTELCOVATI 

(Brescia) 

 

RELAZIONE SULLA REVISIONE 

PERIODICA 

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

DETENUTE AL 31.12.2020 

E 

SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATO CON 

RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI 

DETENUTE AL 31.12.2019 

 
 
 
  



2 
 

Premessa 

L’articolo 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” (TUSP), prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche: 

• effettuino, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 

2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione; 

• approvino una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione 

adottato l’anno precedente. 

La comunicazione delle informazioni contenute nei provvedimenti adottati e nelle relazioni approvate 

ai sensi dell’art. 20 del TUSP e la trasmissione dei medesimi sono effettuate esclusivamente tramite 

l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it, fermo 

restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi del comma 

3 dell’art. 20 del TUSP. 

Attraverso l’applicativo Partecipazioni sono acquisiti contestualmente anche i dati richiesti ai fini del 

censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società e di enti (ai 

sensi dell’art. 17 del d.l. n. 90/2014). 

Le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate altresì dalla Corte dei conti per le 

proprie attività istituzionali di referto e di controllo. 

I piani di razionalizzazione sono adottati se, in sede di analisi, l’amministrazione riscontra anche uno 

solo dei seguenti elementi, previsti al comma 2 del sopra richiamato art. 20: 

a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell’articolo 4 del decreto; 

b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici 

strumentali; 

d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non 

superiore a 1 milione di euro; 

e) partecipazioni in società per servizi diversi da servizi di interesse generale aventi risultato d’esercizio 

negativo per 4 esercizi su 5; 

f) contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi dell’articolo 4 del decreto; 

I succitati adempimenti inerenti alla razionalizzazione periodica decorrono, ai sensi dell’articolo 26, 

comma 1, del decreto, dall’anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017. 

La ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna 

partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi del medesimo articolo del T.U. 

In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo all’Ente è applicabile una sanzione amministrativa 

massima fino a 500.000,00 euro. 

Infine, si precisa che la presente relazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni Societarie 

detenute al 31 dicembre 2020 e sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con 

riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 verrà pubblicata sul sito internet 

istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d-bis), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
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1. Introduzione 

Nella parte introduttiva viene riportata la rappresentazione grafica della struttura delle società 

partecipate direttamente e indirettamente. 
 
 
 
 
 
 
 

Depurazioni 
Bonacensi Scarl 

(50,00%) 

Depurazioni 
Bonacensi Scarl 

(50,00%) 

Acque Bresciane 
s.r.l. 

(79,10%) 

Acque Bresciane 
s.r.l. 

(79,10%) 

Sviluppo Turistico 
Lago d'Iseo S.p.A 

(1,155%) 

A2A S.p.A. 

(0,389%) 

LGH S.p.A. 

(15,15%) 

Cogeme Nuove 
Energie s.r.l. 

(100%) 

AOB2 S.R.L. 

(79,41%) 

Gandovere 
Depurazione s.r.l 

(96,00%) 

SECOVAL S.R.L. 

(0,20%) 

AOB2 S.R.L. 

(0,98%) 

Cogeme S.P.A. 

(0,984%) 

 

Comune di 
Castelcovati 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente 

In questa sezione viene riportata una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute 

direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna 

tramite: 

Partecipazioni dirette 
 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

Cogeme S.p.A. 00298360173 0.984% Mantenimento 

Acque Ovest 

Bresciano Due s.r.l. 

 
02944230982 

 
0.98% 

 
Razionalizzazione 

Secoval s.r.l. 02443420985 0.20% Mantenimento 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso:   
 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

 
NOTE 

Cogeme Nuove Energie 
s.r.l. 

03372830988 100% Mantenimento 
Detenuta “Tramite” 

Cogeme S.p.A 

Acque Ovest Bresciano 
Due s.r.l. 

02944230982 79.41% Razionalizzazione 
Detenuta “Tramite” 

Cogeme S.p.A 

Gandovere 

Depurazione s.r.l. 
02903940985 96% Mantenimento 

Detenuta “Tramite” 

Cogeme S.p.A 

Linea Group Holding 

S.p.A. 
01389070192 15.15% Mantenimento 

Detenuta “Tramite” 

Cogeme S.p.A. 

A2A S.p.A. 12883420155 0.389% Mantenimento 
Detenuta “Tramite” 

Cogeme S.p.A 

Sviluppo Turistico 

Lago D’Iseo S.P.A. 
0045160174 1.155% Mantenimento 

Detenuta “Tramite” 

Cogeme S.p.A 

Acque Bresciane 

s.r.l. 
03832490985 62.80% Razionalizzazione 

Detenuta “Tramite” 

Cogeme S.p.A 

Depurazioni 

Benacensi Scarl 
03731280230 31.40% Razionalizzazione 

Detenuta “Tramite” 

Cogeme S.p.A 

Acque Bresciane 

s.r.l. 03832490985 79.10% Razionalizzazione 

Detenuta “Tramite” 

Acque Ovest 

Bresciano Due srl 

Depurazioni 

Benacensi Scarl 03731280230 39.55% Razionalizzazione 

Detenuta “Tramite” 

Acque Ovest 

Bresciano Due srl 
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1 

Diretta 

COGEME S.p.A. - Codice Fiscale 00298360173 

 

 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale 00298360173 

Denominazione COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. IN BREVE COGEME S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 28/07/1970 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata Attiva 

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati NO 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati 

NO 

 

 

Sede Legale 

Nazionalità Italia 

Provincia : BRESCIA 

Comune : Rovato (BS) 

CAP : 25038 

Indirizzo VIA XXV APRILE, 18 

Telefono 030 7714501 

Email cogemespa.aga@cert.cogeme.net 

 
 

Settori attività 

Attività 1 D.35.3 - FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

Peso indicativo dell'attività 1 50% 

Attività 2 D.35.11 - Produzione di energia elettrica 

Peso indicativo dell'attività 2 25% 

Attività 3 F.42.21 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 

Peso indicativo dell'attività 3 15% 

Attività 4 
F.43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di 
costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 

Peso indicativo dell'attività 4 10% 

 

 

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata 

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  

Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 
lett. A) NO 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) NO 

 
 
 
 
 
 
 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio 

Numero medio dipendenti 15 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Anno di Riferimento 2020 

B) I - Immobilizzazioni immateriali 537.142 € 

B) II - Immobilizzazioni materiali 12.778.512 € 

Dati sintetici di Bilancio della partecipata 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di bilancio Codice civile 

mailto:cogemespa.aga@cert.cogeme.net
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B) III - Immobilizzazioni finanziarie 98.052.518 € 

Totale Immobilizzazioni (B) 111.368.172 € 

C) II - Crediti (valore totale) 7.081.448 € 

Totale Attivo 129.802.072 € 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 4.216.000 € 

A) Totale Riserve 78.678.721 € 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 € 

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 3.998.507 € 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 € 

Totale patrimonio netto 88.564.659 € 

D) - Debiti (valore totale) 26.699.308 € 

Totale Passivo 129.802.072 € 

A) Valore della produzione / Proventi della gestione 
5.939.976 € 

A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 
3.828.646 € 

A5) altri ricavi e proventi 1.985.040 € 

di contributi in conto esercizio 13.515 € 

B. Costi della produzione / Costi della gestione 
7.066.852 € 

B.9) Costi del personale 781.594 € 

C15) Proventi da partecipazioni 2.777.561 € 

C16) Altri proventi finanziari 552.865 € 

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 € 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni 

 
1.887.538 € 

 
 

Dati di bilancio per verifica TUSP 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio dipendenti 15 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 64.000 € 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 
33.000 € 

Bilancio di esercizio: 2019 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Risultato d'esercizio 3.647.317 

A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 
3.550.724 € 

A5) altri ricavi e proventi 1.422.724 € 

di contributi in conto esercizio 15.174 € 

Bilancio di esercizio: 2018 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Risultato d'esercizio 4.093.370 

A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 
4.444.025 € 

A5) altri ricavi e proventi 2.602.767 € 

di contributi in conto esercizio 139.077 € 
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Dati di bilancio per verifica TUSP 

Bilancio di esercizio: 2017 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Risultato d'esercizio 2.827.985 

A1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 4.737.072 € 

A5) altri ricavi e proventi 2.241.219 € 

di contributi in conto esercizio 147.051 € 

Bilancio di esercizio: 2016 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Risultato d'esercizio 5.050.796 

Bilancio di esercizio: 2015 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Risultato d'esercizio 2.320.554 

 

Quote di possesso 

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta 

COMUNE DI CASTELCOVATI (BS) 0,984 % 

 

Tipo di Controllo 

Tipo di Controllo controllo analogo congiunto 

 

Affidamenti 

La partecipata svolge servizi in favore 
dell'Amministrazione SI 

Settore 1 S.96.03 - Servizi di pompe funebri e attività 
connesse 

Modalità affidamento 1 Diretto 

Ente che ha affidato il servizio 1 Amministrazione dichiarante 

Importo impegnato nell'anno oggetto di 
rilevazione (importo annuale di competenza) 1 

 
17.544,20 € 

 

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione 

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

SI 

Onere per contratti di servizio (impegni) 17.544,20 € 

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 9.683,80 € 

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 5.553,40 € 

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di 
servizio) nei confronti della partecipazione NO 

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione SI 

Dividendi/utili distribuiti (accertamenti) 17.128,96 € 

Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza) 17.128,96 € 

Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui) 0 € 

Entrate per cessione quote (accertamenti) 0 € 

Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza) 0 € 

Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui) 0 € 

Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti) 0 € 

Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza) 0 € 

Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui) 0 € 

Totale entrate (accertamenti) 17.128,96 € 

Totale entrate (riscossioni c/competenza) 17.128,96 € 

Totale entrate (riscossioni c/residui) 0 € 

Crediti nei confronti della partecipata 0 € 

Debiti nei confronti della partecipata 7.860,80 € 

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 € 

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

0 € 
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Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI 

Società controllata da una quotata NO 

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

SI 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di 

interesse generale (Art. 4, c. 2, 
lett. a) 

Descrizione dell'attività Gestione servizi cimiteriali 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

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

NO 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 
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1 

Indiretta 

COGEME NUOVE ENERGIE S.r.l. - Codice Fiscale 03372830988 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 03372830988 

Denominazione COGEME NUOVE ENERGIE S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2011 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

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

NO 

 
 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Brescia 

Comune Rovato 

CAP 25038 

Indirizzo VIA XXV APRILE, 18 

Telefono 0307714.1 

FAX 0307722700 

Email cogemenesrl@cert.cogeme.net 

 

  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  

 
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

 
Attività 1 

35.11.00 Produzione energia elettrica 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.  4, lett. A) 
no 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)  
no 

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

no 

mailto:cogemenesrl@cert.cogeme.net
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 23 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 19.760 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 28.000 

 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 377.135 185.212 132.535 188.831 101.541 

 
  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

 
Compilare la seguente sottosezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.620.005 3.620.014 3.009.817 

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.146.098 1.720.331 1.452.806 

di cui Contributi in conto esercizio 1.811.666 1.605.983 1.311.675 

 
  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta  0 

Codice Fiscale Tramite  00298360173 

Denominazione Tramite (organismo)  COGEME S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  100 

 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
   provvedimento  

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7) 
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Descrizione 
dell'attività 

Come indicato nello Statuto, la società Cogeme Nuove Energie ha per oggetto le seguenti attività: 

 
a) la progettazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di impianti per la produzione e distribuzione di 

energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, con i vari sistemi tecnologici (es. impianti fotovoltaici, impianti solari, 

impianti eolici, etc.); 

b) la produzione, distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti suddetti, 

l'ottenimento di ogni forma di incentivazione, sovvenzione ed altre misure analoghe fruibili, nonché il commercio e 

l’approvvigionamento, sia in Italia che all'estero, per conto proprio e/o di terzi, di energia elettrica, anche da fonti 

rinnovabili, e di altri prodotti energetici, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente; 

c) la progettazione elettrica, meccanica ed edile di impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica, 

anche da fonti rinnovabili, compresi quelli solari e fotovoltaici connessi a servizio delle utenze elettriche; la 

produzione, installazione, fornitura, messa in opera e manutenzione degli impianti suddetti; la fornitura e posa delle 

strutture di supporto dei moduli fotovoltaici; 

d) la progettazione, produzione, installazione, fornitura e messa in opera, manutenzione e commercializzazione 

degli impianti relativi a pannelli solari per la produzione di acqua calda: per usi domestici ed industriali, per il 

fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole ed università, enti pubblici e per 

qualsivoglia altro utente e/o utilizzo; 

e) la fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle 

strutture esistenti; la fornitura e messa in opera di apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed 

elettroniche, nonché opere idrauliche e murarie organicamente collegati per impianti di riscaldamento. 

f) il commercio e l’approvvigionamento, sia in Italia che all'estero, per conto proprio e/o di terzi, (compresa 

l’importazione e l’esportazione) di gas ed altre energie, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente; 

g) lo svolgimento di attività in settori complementari ed accessori, ausiliari ed affini a quelli elencati ai precedenti 

paragrafi nonché l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società, imprese, consorzi ed enti di qualsiasi tipo, 

italiani e stranieri, svolgenti le attività medesime; 

h) la gestione del riscaldamento e raffrescamento degli edifici pubblici, in particolare di quelli destinati ad uso 

pubblico ovvero aperti al pubblico, ivi comprese le attività di progettazione, costruzione e gestione preordinate ad 

assicurare il risparmio e l’efficienza energetica; 

i) la gestione centralizzata sovracomunale delle forniture di beni e servizi tecnici e amministrativi dei Comuni; 

j) la gestione delle strade comunali, e del relativo sottosuolo, compresa la gestione della segnaletica stradale 

orizzontale e verticale, dei sistemi di videosorveglianza e degli impianti tecnologici stradali e arredo urbano nonché 

l’illuminazione pubblica; 

k) la gestione dei servizi cimiteriali tra cui, in particolare, le attività di sepoltura, custodia e manutenzione, nonché 

la progettazione di nuovi impianti e ampliamenti, supportando i Comuni nell’attività di redazione dei piani 

cimiteriali, nel rispetto delle esigenze di mantenimento conservativo del patrimonio immobiliare (tutela e restauro); 

l) la gestione dei servizi informatici e telematici comunali; 
m) l’attività di E.S.CO. (Energy Service Company), a titolo esemplificativo consistente nella fornitura di consulenza e 
opere relativi a servizi energetici integrati ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica, ovvero 
l’offerta di servizi integrati per la gestione e realizzazione di interventi. A tale scopo la società potrà svolgere, nei 
confronti di terzi (privati e/o Enti pubblici), attività di consulenza tecnica, amministrativa e progettuale in campo 
energetico, servizi di ottimizzazione della gestione energetica e dei consumi complessivi e specifici di energia, 
finalizzati all’adozione di tecniche gestionali ispirate all’uso razionale dell’energia ed allo sfruttamento delle fonti 
rinnovabili disponibili. 

  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 
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2 

Indiretta 

ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.r.l. - Codice Fiscale 02944230982 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 02944230982 

Denominazione ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2017 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

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

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

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

NO 

 
  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Brescia 

Comune Rovato 

CAP 25038 

Indirizzo VIA XXV APRILE, 18 

Telefono 0307714.1 

FAX 0307722700 

Email segreteria@aob2.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 Indicazioni per la compilazione 

 
Attività 1 

36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
   4, lett. A)  

no 

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

   di mercato  

no 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

   Autonome (art. 4, c. 9)  

no 

mailto:segreteria@aob2.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 9.813 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 39.252 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 2.466.696 2.945.171 3.231.737 5.346.646 

 
  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

 
Compilare la seguente sottosezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - 1.379 3.673 

A5) Altri Ricavi e Proventi - 106.087 178 

di cui Contributi in conto esercizio - 0 178 

 
  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta  0 

Codice Fiscale Tramite  00298360173 

Denominazione Tramite (organismo)  COGEME S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  79,41 

 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
   provvedimento  

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 
lett. a) 

 
 

Descrizione dell'attività 

Fino al 28 aprile 2017, Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in 
liquidazione aveva come oggetto della propria attività la 
gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) del sub ambito “Ovest 
Bresciano” dell’ATO di Brescia. 
Nell’esercizio 2017 la società ha conferito la propria azienda in 
Acque Bresciane S.r.l., attuale Gestore del servizio idrico 
integrato nel territorio dei Comuni dell’ATO della Provincia di 
Brescia in virtù 
dell’affidamento disposto dall’Ente Responsabile dell’Ambito. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato  0 
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Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
   società (art.20, c.2 lett.c)  

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
   (art.20, c.2 lett.f)  

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

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

 
no 

Esito della revisione periodica razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  messa in liquidazione della società 

 
 
 
 

 
Note 

Società priva di dipendenti e n. di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti (art. 20 c. 2 lett. B) 

Entro gennaio 2019 era prevista la cessazione della società 
attraverso la liquidazione della stessa in quanto, oltre ad 
essere priva di dipendenti, dopo il conferimento 
dell’azienda in Acque Bresciane, non è più operativa e si 
limita a gestire la propria partecipazione in Acque 
Bresciane. 
Con delibera di Assemblea del 08.02.2019 è stato nominato 
liquidatore il sig. Zinelli Angelo. Le procedure di liquidazione 
sono tutt’ora in corso. 
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3 

Indiretta 

GANDOVERE DEPURAZIONE S.r.l. - Codice Fiscale 02903940985 

 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 02903940985 

Denominazione GANDOVERE DEPURAZIONE S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

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

NO 

 
  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Brescia 

Comune Rovato 

CAP* 25038 

Indirizzo* VIA XXV APRILE, 18 

Telefono* 0307714.1 

FAX* 0307722700 

Email* gandovere@cert.cogeme.net 

 

  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  

 
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 37.00.00 Raccolta e depurazione delle acque di scarico 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.  4, lett. A) 
no 

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

   di mercato  

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,    c. 9) 
no 

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

no 

 

 DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 0 

mailto:gandovere@cert.cogeme.net
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 29.629 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 24.120 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 811.583 650.889 542.779 595.124 748.869 

 
  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.637.668 4.476.985 4.425.006 

A5) Altri Ricavi e Proventi 52.293 14.556 7.275 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 
  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta  0 

Codice Fiscale Tramite  00298360173 

Denominazione Tramite (organismo)  COGEME S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  96,00 

 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

 
 

Descrizione dell'attività 

Gandovere, in quanto società di progetto di opera pubblica, si è 
occupata della progettazione, costruzione dell’impianto centralizzato di 
collettamento e depurazione delle acque reflue al servizio del bacino 
del fiume Gandovere ed oggi, a costruzione completata dell’impianto, 
gestisce lo stesso ed è qualificata come “grossista” del SII 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da 
altre    società (art.20, c.2 lett.c)  

no 

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento    (art.20, c.2 lett.f)  

no 

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

no 

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

 
no 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 
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4 

Indiretta 

LINEA GROUP HOLDING S.p.A. - Codice Fiscale 01389070192 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 01389070192 

Denominazione LINEA GROUP HOLDING S.p.A. 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società in accomandita per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  SI 

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

SI 

 
  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia CREMONA 

Comune CREMONA 

CAP 26100 

Indirizzo VIA DELL’INNOVAZIONE DIGITALE 

Telefono 3728021 

Email info@lgh.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 Indicazioni per la compilazione 

 

Attività 1 

70.10.00 Attività delle holding impegnate nelle attività 
gestionali (holding operative) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
   4, lett. A)  

no 

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

   di mercato  

no 

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

no 

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

no 

mailto:info@lgh.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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 DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 1.035 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 13 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 221.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 150.000 

 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 166.404.927 13.119.522 10.510.774 -3.037.140 

 
  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

 
Compilare la seguente sottosezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - 15.578.310 18.667.891 

A5) Altri Ricavi e Proventi - 4.989.286 5.595.096 

 
 
  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 0 

Codice Fiscale Tramite (6) 00298360173 

Denominazione Tramite (organismo) (6) COGEME S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 15,15 

 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 
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5 

Indiretta 

A2A S.p.A - Codice Fiscale 12883420155 

 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 12883420155 

Denominazione A2A S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  sì 

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

no 

 
  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BRESCIA 

Comune BRESCIA 

CAP 25124 

Indirizzo VIA LAMARMORA, 230 

 

  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  

 
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.14.00 Commercio di energia elettrica 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.  4, lett. A) 
no 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)  
no 

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

no 

 

 DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività nella produzione, distribuzione e vendita di energia 
elettrica 

Numero medio di dipendenti 1.648 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 20 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 1.708.001 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3+2 supplenti 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 545.729.183 450.622.909 373.091.108 268.461.294 274.049.714 

 
  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

 
Compilare la seguente sottosezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.943.350.650 4.383.571.770 3.742.583.396 

A5) Altri Ricavi e Proventi 45.421.093 105.544.657 83.044.793 

 
  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta  0 

Codice Fiscale Tramite  00298360173 

Denominazione Tramite (organismo)  COGEME S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  0,389 

 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 
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6 

Indiretta 

SVILUPPO TURISMO LAGO D’ISEO S.p.A. - Codice Fiscale 00451610174 

 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 00451610174 

Denominazione SVILUPPO TURISMO LAGO D’ISEO S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1970 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

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

NO 

 
  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Brescia 

Comune Iseo 

CAP 25049 

Indirizzo VIA COLOMBERA, 2 

Telefono 090980600 

FAX 0309821360 

Email sassabanek@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 Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e 

roulotte 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
  

no 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)  
no 

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

no 

mailto:sassabanek@legalmail.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 10 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 7.603 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 18.210 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -246.250 18.974 -12.191 19.546 -96.425 

 
  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

 
Compilare la seguente sottosezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 679.640 1.390.537 1.201.133 

A5) Altri Ricavi e Proventi 222.537 2.071 44.402 

di cui Contributi in conto esercizio 56.859 0 0 

 
  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta   

Codice Fiscale Tramite  00298360173 

Denominazione Tramite (organismo)  COGEME S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  1,155% 

 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
   provvedimento  

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

 

Descrizione dell'attività 

La società si pone come obiettivo il sostentamento dello 
sviluppo dell’attività economica del territorio, ed in particolare 
la valorizzazione turistica del Lago d’Iseo nonché lo studio, la 
costruzione e la gestione di impianti turistici nella zona 
denominata “Sassabanek” di Iseo ed in altre zone del lago 
ritenute suscettibili di sviluppo. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
   società (art.20, c.2 lett.c)  

no 
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Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
   (art.20, c.2 lett.f)  

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 
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7 

Indiretta 

ACQUE BRESCIANE S.r.l. - Codice Fiscale 03832490985 

 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 03832490985 

Denominazione ACQUE BRESCIANE S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2016 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  No 

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

no 

 
  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BRESCIA 

Comune BRESCIA 

CAP 25124 

Indirizzo VIA CEFALONIA, 70 

Telefono 0307714.1 

FAX 0307722700 

Email segreteria@acquebresciane.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 Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 

 ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.  4, lett. A)  
no 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)  
no 

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

no 

mailto:segreteria@acquebresciane.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 278 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 50.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 89.000 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.236.382 2.144.057 2.312.601 1.732.992 13.842 

 
  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

 
Compilare la seguente sottosezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 75.169.360 74.684.092 68.526.141 

A5) Altri Ricavi e Proventi 5.486.916 5.174.697 5.973.207 

di cui Contributi in conto esercizio 90.723 58.794 64.124 

 
  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta  0 

Codice Fiscale Tramite  00298360173 

Denominazione Tramite (organismo)  COGEME S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  62,81% 

 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  

 

NOME DEL 
CAMPO 

Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione  
Del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

 
 

Descrizione dell'attività 

L’attività principale di Acque Bresciane S.r.l. è la gestione del servizio 

idrico integrato, nonché di ogni altra attività connessa, conseguente, 

collegata e funzionale a tale gestione nel 

territorio dei Comuni dell’ATO della Provincia di Brescia in virtù 

dell’affidamento disposto dall’Ente Responsabile dell’Ambito. 
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Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
   società (art.20, c.2 lett.c)
  

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
   (art.20, c.2 lett.f)
  

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

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

no 

Esito della revisione periodica razionalizzazione 

 
Modalità (razionalizzazione)  

perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo 
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione 
nella “società tramite 

Termine previsto per la razionalizzazione  Scegliere un elemento. 

 

 
Note 

Entro gennaio 2019 era prevista la cessazione della società 
attraverso la liquidazione della stessa in quanto, oltre ad essere 
priva di dispendenti, dopo il conferimento dell’azienda in Acque 
Bresciane, non è più operativa e si limita a gestire la propria 
partecipazione in Acque Bresciane. 

Con delibera AOB2 del 08.02.2019 è stato nominato il Sig. Zinelli 
Angelo. Le procedure di liquidazione sono tutt’ora in corso. 
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8 

Indiretta 

DEPURAZIONI BENACENSI Scarl - Codice Fiscale 03731280230 

 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 03731280230 

Denominazione DEPURAZIONI BENACENSI Scarl 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  No 

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

no 

 
  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia VERONA 

Comune PESCHIERA DEL GARDA 

CAP 37019 

Indirizzo LOCALITA’ PARADISO DI SOTTO 14 

Telefono 045 6401522 

FAX 045 6401527 

Email depuratore@depurazionibenacensi.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 Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 37.00.00 Raccolta e depurazione acque di scarico 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

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

no 

mailto:depuratore@depurazionibenacensi.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 22 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 17.105,80 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 22.633,35 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.703 1.639 2.006 1.907 2.448 

 
  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

 
Compilare la seguente sottosezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di 

promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.638.078 5.838.965 5.128.629 

A5) Altri Ricavi e Proventi 354.707 334.979 252.894 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 
  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 0 

Codice Fiscale Tramite  00298360173 

Denominazione Tramite (organismo)  COGEME S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  31,40% 

 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

 

 INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
   provvedimento  

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

 
 

 
Descrizione dell'attività 

Depurazioni Benacensi S.c.r.l. è una società di gestione 

consortile a responsabilità limitata partecipata dalle aziende 

Azienda Gardesana Servizi S.p.A. di Peschiera del Garda (VR) e 

Acque Bresciane S.r.l. di Brescia. 

Essa svolge l’attività di gestione del depuratore acque reflue 
urbane sito nel Comune di Peschiera del Garda e di altri 
depuratori comunali delle acque reflue urbane situati nelle 
province di Verona e Brescia. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
   società (art.20, c.2 lett.c)  

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
   (art.20, c.2 lett.f)  

no 
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Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

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

 
no 

Esito della revisione periodica razionalizzazione 

 
Modalità (razionalizzazione)  

perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a 
titolo oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione 
nella “società tramite 

 
 
 
 

Note 

Entro gennaio 2019 era prevista la cessazione della società 
attraverso la liquidazione della stessa in quanto, oltre ad 
essere priva di dispendenti, dopo il conferimento 
dell’azienda in Acque Bresciane, non è più operativa e si 
limita a gestire la propria partecipazione in Acque 
Bresciane. 
Con delibera AOB2 del 08.02.2019 è stato nominato il Sig. 
Zinelli Angelo. Le procedure di liquidazione sono tutt’ora in 
corso. 
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2 

Diretta 

ACQUE OVEST BRESCIANO DUE s.r.l. - Codice Fiscale 02944230982 

 

Sede Legale 

Nazionalità Italia 

Provincia : BRESCIA 

Comune : Rovato (BS) 

CAP : 25038 

Indirizzo VIA XXV APRILE, 18 

Telefono  

Fax  

Email aob2@cert.aob2.it 

 

Settori attività 

Attività 1 E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

Peso indicativo dell'attività 1 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dati sintetici di Bilancio della partecipata 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di bilancio Codice civile 

 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio 

Numero medio dipendenti 0 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Anno di Riferimento 2019 

B) I - Immobilizzazioni immateriali 0 € 

B) II - Immobilizzazioni materiali 0 € 

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 42.443.146 € 

Totale Immobilizzazioni (B) 42.443.146 € 

C) II - Crediti (valore totale) 660.382 € 

Totale Attivo 45.013.408 € 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 15.682.527 € 

A) Totale Riserve 23.983.952 € 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 € 

dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale 02944230982 

Denominazione ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L. IN BREVE ANCHE A.O.B. 
DUE S.R.L.- IN LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 21/11/2007 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata In liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura 2019 

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati 

NO 

La società è un GAL NO 

mailto:aob2@cert.aob2.it
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Dati sintetici di bilancio d'esercizio 

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 2.466.696 € 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 € 

Totale patrimonio netto 42.133.175 € 

D) - Debiti (valore totale) 43.595 € 

Totale Passivo 45.013.408 € 

A) Valore della produzione / Proventi della gestione 
107.466 € 

A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 
1.379 € 

A5) altri ricavi e proventi 106.087 € 

di contributi in conto esercizio 0 € 

B. Costi della produzione / Costi della gestione 
109.925 € 

B.9) Costi del personale 0 € 

C15) Proventi da partecipazioni 0 € 

C16) Altri proventi finanziari 306 € 

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 € 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

 
2.468.605 € 

 

Quote di possesso 

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta 

COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. IN BREVE COGEME S.P.A. 79,41 % 

COMUNE DI CASTELCOVATI (BS) 0,98 % 

 

Tipo di Controllo 

Tipo di Controllo controllo analogo congiunto 

 

Affidamenti 

La partecipata svolge servizi in favore dell'Amministrazione 
NO 

 

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione 

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

NO 

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di 
servizio) nei confronti della partecipazione NO 

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO 

Crediti nei confronti della partecipata 0 € 

Debiti nei confronti della partecipata 0 € 

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 € 

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

0 € 

 

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

SI 

Società controllata da una quotata NO 

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

NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse 

generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito 

 
 

Descrizione dell'attività 

Fino al 28 aprile 2017 AOB2 aveva come oggetto della propria attività la gestione del 
Servizio Idrico Integrato (SII) del sub ambito “Ovest Bresciano” dell’ATO di Brescia; nel 
corso della redazione del presente Piano di Ricognizione la società è stata oggetto, 
nell’ambito della realizzazione del Gestore Unico dell’ambito della Provincia di Brescia, 
di una operazione straordinaria attraverso la quale ha conferito la propria azienda in 
Acque Bresciane S.r.l. Pertanto, attualmente la società ha come oggetto della propria 
attività la gestione della propria partecipazione in Acque Bresciane. 
In data 08 febbraio 2019 con atto del Notaio dott. Bezzi di Brescia Repertorio n. 4334 
raccolta n. 2402 con Assemblea straordinaria è stato deliberato lo scioglimento e messa 
in liquidazione della società, attribuendo all’amministrator uscente dott. Zinelli Angelo la 
nomina di liquidatore. 
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1 

Indiretta 

ACQUE BRESCIANE S.r.l. - Codice Fiscale 03832490985 

 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 03832490985 

Denominazione ACQUE BRESCIANE S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2016 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  No 

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

no 

 
  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BRESCIA 

Comune BRESCIA 

CAP 25124 

Indirizzo VIA CEFALONIA, 70 

Telefono 0307714.1 

FAX 0307722700 

Email segreteria@acquebresciane.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 Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.  4, lett. A)  
no 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)  
no 

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

no 

mailto:segreteria@acquebresciane.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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 DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 278 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 50.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 89.000 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì no 

Risultato d'esercizio 2.236.382 2.144.057 2.312.601 1.732.992 13.842 

 
  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

 
Compilare la seguente sottosezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 75.169.360 74.684.092 68.526.141 

A5) Altri Ricavi e Proventi 5.486.916 5.174.697 5.973.207 

di cui Contributi in conto esercizio 90.723 58.794 64.124 

 
  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta  0 

Codice Fiscale Tramite  02944230982 

Denominazione Tramite (organismo)  ACQUE OVEST BRESCIANO DUE s.r.l. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  79.10% 

 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
   provvedimento  

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

 
 

 
Descrizione dell'attività 

L’attività principale di Acque Bresciane S.r.l. è la gestione del 
servizio idrico integrato, nonché di ogni altra attività connessa, 
conseguente, collegata e funzionale a tale gestione nel 
territorio dei Comuni dell’ATO della Provincia di Brescia in 
virtù dell’affidamento disposto dall’Ente Responsabile 
dell’Ambito. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c)  

no 
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Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
   (art.20, c.2 lett.f)  

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

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

no 

Esito della revisione periodica razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a 
titolo oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione 
nella “società tramite 

 
 

Note 

Entro gennaio 2019 era prevista la cessazione della società 
attraverso la liquidazione della stessa in quanto, oltre ad 
essere priva di dispendenti, dopo il conferimento 
dell’azienda in Acque Bresciane, non è più operativa e si 
limita a gestire la propria partecipazione in Acque 
Bresciane. 
Con delibera AOB2 del 08.02.2019 è stato nominato il Sig. 
Zinelli Angelo. Le procedure di liquidazione sono tutt’ora in 
corso. 



35 
 

2 

Indiretta 

DEPURAZIONI BENACENSI Scarl - Codice Fiscale 03731280230 

 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 03731280230 

Denominazione DEPURAZIONI BENACENSI Scarl 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati No 

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

no 

 
  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia VERONA 

Comune PESCHIERA DEL GARDA 

CAP 37019 

Indirizzo LOCALITA’ PARADISO DI SOTTO 14 

Telefono 045 6401522 

FAX 045 6401527 

Email depuratore@depurazionibenacensi.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 Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 37.00.00 Raccolta e depurazione acque di scarico 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
  

no 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)  
no 

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

no 

mailto:depuratore@depurazionibenacensi.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 22 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 17.105,80 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 22.633,35 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.703 1.639 2.006 1.907 2.448 

 
  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

 
Compilare la seguente sottosezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o 

“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.638.078 5.838.965 5.128.629 

A5) Altri Ricavi e Proventi 354.707 334.979 252.894 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 
  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta  0 

Codice Fiscale Tramite  02944230982 

Denominazione Tramite (organismo)  ACQUE OVEST BRESCIANO DUE s.r.l. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  39.55% 

 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la 
compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

 

Descrizione dell'attività 

Depurazioni Benacensi S.c.r.l. è una società di gestione 
consortile a responsabilità limitata costituita dalle aziende 
Azienda Gardesana Servizi S.p.A. di Peschiera del Garda (VR) e 
Acque Bresciane S.r.l. di Brescia. 
Essa svolge l’attività di gestione del depuratore acque reflue 
urbane sito nel Comune di Peschiera del Garda e di altri 
depuratori comunali delle acque reflue urbane situati nelle 
province di Verona e Brescia. 
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Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
   società (art.20, c.2 lett.c)  

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
   (art.20, c.2 lett.f)  

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

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

 
no 

Esito della revisione periodica razionalizzazione 

 
Modalità (razionalizzazione)  

perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a 
titolo oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione 
nella “società tramite 

Termine previsto per la razionalizzazione  Scegliere un elemento. 

 
 
 

 
Note 

Entro gennaio 2019 era prevista la cessazione della società 
attraverso la liquidazione della stessa in quanto, oltre ad 
essere priva di dispendenti, dopo il conferimento 
dell’azienda in Acque Bresciane, non è più operativa e si 
limita a gestire la propria partecipazione in Acque 
Bresciane. 

Con delibera AOB2 del 08.02.2019 è stato nominato il Sig. 
Zinelli Angelo. Le procedure di liquidazione sono tutt’ora in 
corso. 
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3 

Diretta 

SECOVAL S.R.L. - Codice Fiscale 02443420985 

 

 

Informazioni relative all'ente 

Codice fiscale : 00724220173 

Denominazione : COMUNE DI CASTELCOVATI (BS) 

 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale 02443420985 

Denominazione SECOVAL S.R.L. 

Data di costituzione della partecipata 30/09/2003 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata Attiva 

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati NO 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati 

NO 

La società è un GAL NO 

 

 

Sede Legale 

Nazionalità Italia 

Provincia : BRESCIA 

Comune : Vestone (BS) 

CAP : 25078 

Indirizzo VIA GEN. REVERBERI, 2 

Telefono  

Fax  

Email protocollo@pec.secoval.it 

 

 

Settori attività 

Attività 1 
M.70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 

Peso indicativo dell'attività 1 50% 

Attività 2 J.62.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie 
dell'informatica 

Peso indicativo dell'attività 2 25% 

 

 

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata 

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato SI 

Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 
lett. A) NO 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) NO 

 

 

Dati sintetici di Bilancio della partecipata 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di bilancio Codice civile 

mailto:protocollo@pec.secoval.it
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Dati sintetici di bilancio d'esercizio 

Numero medio dipendenti 33 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Anno di Riferimento 2020 

B) I - Immobilizzazioni immateriali 224.057 € 

B) II - Immobilizzazioni materiali 403.891 € 

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 € 

Totale Immobilizzazioni (B) 627.948 € 

C) II - Crediti (valore totale) 611.621 € 

Totale Attivo 2.111.165 € 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 49.183 € 

A) Totale Riserve 80.371 € 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 € 

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 95.848 € 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 € 

Totale patrimonio netto 229.632 € 

D) - Debiti (valore totale) 1.384.899 € 

Totale Passivo 2.111.165 € 

A) Valore della produzione / Proventi della gestione 
4.181.493 € 

A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 
4.095.086 € 

A5) altri ricavi e proventi 86.407 € 

di contributi in conto esercizio 3.617 € 

B. Costi della produzione / Costi della gestione 
4.069.043 € 

B.9) Costi del personale 1.537.810 € 

C15) Proventi da partecipazioni 0 € 

C16) Altri proventi finanziari 236 € 

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 € 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni 
di partecipazioni 

 
0 € 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio dipendenti 33 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 
6.767 € 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 
6.240 € 

Bilancio di esercizio: 2019 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Risultato d'esercizio 7.531 

A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 
4.316.397 € 

A5) altri ricavi e proventi 27.975 € 

di contributi in conto esercizio 10.674 € 

Bilancio di esercizio: 2018 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Risultato d'esercizio 12.018 

A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 
3.748.344 € 

A5) altri ricavi e proventi 22.327 € 

di contributi in conto esercizio 10.674 € 

Bilancio di esercizio: 2017 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Risultato d'esercizio 6.021 

A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 
3.367.965 € 

A5) altri ricavi e proventi 24.383 € 

di contributi in conto esercizio 10.674 € 
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Dati di bilancio per verifica TUSP 

Bilancio di esercizio: 2016 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Risultato d'esercizio 12.327 

Bilancio di esercizio: 2015 

Approvazione bilancio anno riferimento SI 

Risultato d'esercizio 4.694 

 

Quote di possesso 

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta 

COMUNE DI CASTELCOVATI (BS) 0,2 % 

 

Tipo di Controllo 

Tipo di Controllo controllo analogo congiunto 

 

Affidamenti 

La partecipata svolge servizi in favore 
dell'Amministrazione NO 

 

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione 

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

NO 

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da 
quelli per contratti di servizio) nei confronti della 
partecipazione 

NO 

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate 
dalla partecipazione 

NO 

Crediti nei confronti della partecipata 0 € 

Debiti nei confronti della partecipata 0 € 

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 € 

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

0 € 

 

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

SI 

Società controllata da una quotata NO 

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

NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di 
interesse generale (Art. 4, c. 
2, lett. a) 

 
 

 
Descrizione dell'attività 

La Società ha ad oggetto la 
produzione di beni o di servizi 
strumentali all’attività degli enti 
locali soci, di servizi di interesse 
generale, di servizi di interesse 
economico generale, nonché lo 
svolgimento, nei casi consentiti 
dalla legge, di funzioni 
amministrative assegnate alla 
società dagli enti locali soci. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

NO 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

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

NO 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Note sull'esito  

 
 


