COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 68 del 28.12.2018
(Cat. I.6)
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. TESTO UNICO IN MATERIA DI
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20.30 e a seguire nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in
seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
VALLI FABIANA
DRERA SEVERINA
NODARI DEMIS
PEDERGNANI SAMUELE
GRITTI CAMILLA
ZANI OSCAR
SCHIAVONE NICOLA
DELFRATE EMMA
SECCHI ANNA LISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

CANESI LUCA
BONOMETTI STEFANIA
ACETI GIANCARLO

Presente
Presente
Presente

N. Presenti: 12
N. Assenti: 1
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 4 dell’ordine del giorno:
“Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. lgs 19 agosto 2016 n. 175.
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, e cede la parola all’Assessore al
bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito.
RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: “Gentili
Consiglieri, il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015
n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica
(T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, precisa che
le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente,
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di
beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Per effetto del Decreto correttivo entro il 30 settembre 2017 il Consiglio Comunale aveva
provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23
settembre 2016. Il TUSP prevede un esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, annuale e
pertanto con la presente proposta si approva la ricognizione annuale 2018 istruita dai servizi ed
uffici comunali competenti sulla base dei dati contabili 2017. Alla luce di tale ricognizione il
Consiglio Comunale è chiamato ad approvare tali decisioni:
1)
Mantenimento delle partecipazioni nelle società COGEME S.p.A. per le seguenti
motivazioni:
·
È munita dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 2 del D.lgs 175/2016, in quanto produce
servizi di interesse generale;
·
Risponde ai criteri dell’art. 20 del TU in materia di società;
2)
Razionalizzazione della partecipazione in Acque Ovest Bresciano Due s.r.l., infatti in
gennaio 2019 è 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 quest’ultima società.
3)
Mantenimento della partecipazione in Secoval s.r.l.:
· la società risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società, considerato
inoltre che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque la stessa ha chiuso gli
ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell’amministrazione
mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali
offerti dalla società.
L’esito di tale ricognizione è trasmesso alla Corte dei Conti ed al Ministero dell’Economia e delle
Finanze”.
DOPODICHE’,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata;
VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7
agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza,
in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in
società:
esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.:
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17,
commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio
(…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo
criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
RILEVATO che per effetto dell’art. 20 T.U., il Comune deve provvedere entro il 31 dicembre di
ogni anno, ad effettuare una razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni pubbliche attraverso
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 27/09/2017 sulla Revisione
straordinaria ex art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute;
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U. devono essere applicate avendo
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione
ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;
CONSIDERATO che:
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna
partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 20 del T.U.;
- in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo comporta l'applicazione dell'art. 20 comma 7
D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016;
TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in
particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e
commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione
Tecnica e nel Documento di Razionalizzazione, allegati al presente atto;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;
RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione già approvato ai sensi dell’art. 1, c. 612,
legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 31.03.215, ed i
risultati dallo stesso ottenuti, aggiornato con la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del
27/09/2017 sulla Revisione straordinaria ex art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175;
VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c.
2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b),
n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare I
“Bilancio, Società Partecipata, Statuto e Regolamenti” nella riunione del 21.12.2018;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e
tecnico-contabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, espressi dal Responsabile dell’Area Economica
Finanziaria Tributaria Dott.ssa Amneris Metelli;
CON VOTI UNANIMI favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di
mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. DI APPROVARE la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute dal Comune alla
data del 30 settembre 2018, come da Relazione Tecnica (Allegato 1) e dal Documento di
Razionalizzazione (Allegato 2) al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sia:
- trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione “Amministrazione trasparente”;
- inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
3. DI DARE ATTO, inoltre, che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia
comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015
e s.m.i..

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;
CON VOTI UNANIMI favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di
mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare seguito tempestivamente agli
adempimenti conseguenti.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio

F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14.01.2019
al 29.01.2019
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati, 14.01.2019
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati 14.01.2019
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
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Allegato “1”

COMUNE
DI
CASTELCOVATI
(Brescia)

REVISIONE ORDINARIA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI CASTELCOVATI
(Art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA
Premessa
L’art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica” ha imposto alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente una
razionalizazione ordinaria delle proprie partecipazioni pubbliche attraverso un'analisi dell'assetto
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.
Il comma 1 della disposizione richiamata prevede che, al ricorrere di determinati presupposti, l’Ente
Locale è chiamato a predisporre un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle suddette società.
Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica sono adottati se, in sede di analisi,
l’amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi, previsti al comma 2:
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;
Il comma 3 prevede che l’analisi ed i piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di
ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal decreto.
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’adozione va invece trasmessa alla sezione regionale
della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano.
I succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell’articolo 26,
comma 1, del decreto, dall’anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.
Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo nell’eventualità in cui le pubbliche amministrazioni
adottassero il piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo dovranno
approvare una relazione sull’attuazione dello stesso, relazione da trasmettere alla competente
sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.
Ai sensi del comma 5, i piani di riassetto possono prevedere in virtù di operazioni straordinarie,
anche la dismissione o l’assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa
previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle
partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in
deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto
della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione
di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.
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 euro.
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Infine, si precisa che la presente “revisione ordinaria delle partecipazioni” 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.

RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA
Le partecipazioni societarie del Comune di Castelcovati
Il Comune di Castelcovati possiede partecipazioni dirette nelle seguenti società:
A) Partecipazioni dirette
1. Cogeme S.p.A.
2. Acque Ovest Bresciano Due s.r.l.
3. Secoval s.r.l.
Si rimarca che il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni ha ad oggetto solamente le
partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario.
Per ciascuna delle società sopra elencate in cui il Comune di Castelcovati ha partecipazioni dirette
verranno quindi di seguito indicati:
· i principali dati sintetici (forma giuridica, sede, sito internet, numero di partita Iva, data di
costituzione, quota di partecipazione del Comune);
· l’oggetto sociale;
· la composizione del capitale sociale;
· i ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti nell’ultimo triennio e la relativa media;
· il risultato economico degli ultimi cinque esercizi;
· il patrimonio netto degli ultimi cinque esercizi;
· l’analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni
previste.

Il Comune partecipa indirettamente al capitale delle seguenti società:
Cogeme Spa (partecipata dal Comune di Castelcovati allo 0,984%) partecipa alle seguenti società:
denominazione

Quota % possesso
Cogeme

Quota%possessoComune di
Castelcovati

LINEA GROUP HOLDING SPA

15,15%

0,15%

GANDOVERE DEPURAZIONE SRL

96,00%

0,94%

ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL

79,40%

0,78%

COGEME NUOVE ENERGIE SRL

100%

0,984%

A2A S.p.A.

0,389%

0,004%
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Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. (partecipata indirettamente allo 0,78% dal Comune di
Castelcovati) partecipa alle seguenti società:

denominazione

Quota % possesso
Cogeme S.p.A.

Quota%possessoComune di
Castelcovati

ACQUE BRESCIANE S.R.L.

79,10%

0,62%

DEPURAZIONI BENACENSI Scarl

39.55%

0,31%

Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. (partecipata dal Comune di Castelcovati allo 0,98%) partecipa alle
seguenti società:
denominazione

Quota % possesso
Acque Ovest
Bresciano Due

Quota%possessoComune di
Castelcovati

ACQUE BRESCIANE S.R.L.

79,10%

0,77%

DEPURAZIONI BENACENSI Scarl

39.55%

0,38%
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1. Cogeme S.p.A.
Forma giuridica
Sede legale
Sito internet
Partita IVA
Data di costituzione
Quota del Comune di Castelcovati

Società per azioni
Via XXV Aprile n. 18 – Rovato (BS)
www.cogeme.net
00552110983
1970
0,984%

Attività svolta
La società ha per oggetto l’esercizio in proprio e/o per conto degli enti locali, nonché di soggetti terzi,
nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente - sia in via diretta che attraverso società
partecipate e/o collegate - principalmente delle seguenti attività:
(a)
La gestione dei servizi pubblici locali e sovraccomunali degli enti locali soci;
(b)
La progettazione, la realizzazione nonché la gestione di opere, edifici ed impianti pubblici o di
pubblica utilità e di pubblico interesse, nonché l’effettuazione di lavori, forniture e servizi pubblici in
genere per gli enti locali soci, anche mediante la partecipazione ad accordi di programma ai sensi
dell’articolo 27 l. 08/06/1990 n. 142 e della legge regionale della Lombardia 15/05/1993 n. 14 e
successive modificazioni o di altre disposizioni di leggi nazionali o regionali in materia;
(c)
La progettazione, costruzione e gestione, su indicazione degli enti pubblici locali soci o per loro
delega nome e conto, secondo le disposizioni di legge, di impianti pubblici e/o di pubblica utilità
soggetti ad autorizzazione amministrativa;
(d)
La progettazione, costruzione e gestione, sia in proprio che in concessione o in affidamento, di
impianti di produzione, trasporto, distribuzione dei gas, anche liquefatti, nonché il loro commercio ed
ogni altra attività connessa o collegata col servizio gas, compresa la gestione per conto terzi di centrali
termiche e di riscaldamento, condizionamento e simili;
(e)
La progettazione, costruzione e gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altro
impianto collegato alla gestione del ciclo completo delle acque;
(f)
La progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento, selezione, recupero e
smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia;
(g)
La raccolta, il recupero, lo smaltimento ed il trattamento di tutti i generi di rifiuti tramite la
progettazione, realizzazione e gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa ivi
compresi sistemi di termovalorizzazione, nonché tutte le attività inerenti l’igiene urbana e la
salvaguardia dell’ambiente compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti da essi
derivati;
(h)
La progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione e la distribuzione di
energia elettrica con vari sistemi tecnologici;
(i)
L’organizzazione e la gestione di servizi per conto dei comuni, enti in genere e loro consorzi,
imprese private, con particolare riferimento alle opere e ai servizi di pubblica utilità;
(j)
L’attività di ricerca, coltivazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti da essi derivati;
(k)
La coltivazione e gestione di terreni agricoli;
(l)
L’autotrasporto merci, anche per conto terzi;
(m)
L’attività di informatizzazione, consulenza e formazione;
(n)
Telecomunicazioni, ivi compresa telefonia fissa o mobile, anche su rete;
In particolare, gli obiettivi strategici di Cogeme riguardano attualmente la gestione di partecipazioni in
società che erogano servizi di interesse economico generale, il sostegno allo sviluppo della gestione
associata di servizi per i Comuni, la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà e il sostegno allo
sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento. Fornitura di vapore e aria condizionata,
gestione per conto terzi di centrali termiche e di impianti di riscaldamento (gestione calore – servizio
energia).

RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA
Composizione del capitale sociale

RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA

Ricavi delle vendite e delle prestazioni nell’ultimo triennio e relativa media
2015
2016
2017
MEDIA
5.424.978
4.915.822
4.737.072
5.025.957
Risultato economico degli ultimi cinque esercizi
2013
2014
2015
3.556.581
3.217.508
2.320.551

2016
5.050.796

2017
2.827.985

Patrimonio Netto degli ultimi cinque esercizi
2013
2014
2015
81.283.171
82.746.467
82.170.209

2016
80.870.406

2017
80.548.391

Analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e conseguenti azioni previste
Il Comune di Castelcovati, possiede una quota di partecipazione nella Società Cogeme S.p.A. dello
0,984%.
Cogeme S.p.A., nata nel 1970 per metanizzare la Franciacorta, è una delle prime società per azioni dei
Comuni in Italia. È nata per garantire ai propri comuni-azionisti dei servizi di pubblica utilità a prezzi
contenuti e di qualità. Le quote azionario sono detenute da 66Amministrazioni comunali delle province
di Brescia e Bergamo, dalla Chiari Servizi s.r.l. e dalla Comunità Montana di Valle Camonica.
L’oggetto della Società è molto ampio e prevede la gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali
degli enti locali soci, progettazione, realizzazione e gestione di opere, edifici ed impianti pubblici e di
impianti di produzione, trasporto e distribuzione dei gas, di acquedotti, fognature e depuratori ed molte
altre attività.
In particolare, gli obiettivi strategici di Cogeme S.p.A. riguardano, attualmente, la gestione di
partecipazioni in società che erogano servizi di interesse economico generale, il sostegno allo sviluppo
della gestione associata di servizi per i Comuni, la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà e il
sostegno allo sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento nonché la fornitura di vapore e
aria condizionata, gestione per conto terzi di centrali termiche e di impianti di riscaldamento ( gestione
calore-servizio energia).
La società, pertanto, produce servizi di interesse generale ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) del TU.
È bene sottolineare che il predetto comma annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra
le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.
L’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 impone al comune di avviare “un processo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute sulla base del rispetto di
criteri stabiliti al comma 2 dello stesso articolo 20”.
La società, quindi:
· È munita dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 2 del D.lgs 175/2016, in quanto produce servizi
di interesse generale;
· Risponde ai criteri dell’art. 20 del TU in materia di società;
Considerando inoltre, che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque la stessa ha
chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione
dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria.

RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA
2. ACQUE OVEST BRESCIANO DUE s.r.l.
Forma giuridica
Sede legale
Sito internet
Partita IVA
Data di costituzione
Quota del Comune di Castelcovati

Società a responsabilità limitata
Via XXV Aprile 18 – Rovato (BS)
www.aob2.it
02944230982
2007
0,98%

Attività svolta
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.

Composizione del capitale sociale

RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA
Ricavi delle vendite e delle prestazioni nell’ultimo triennio e relativa media
2015
2016
2017
39.912.217

42.987.274

12.638.715

Risultato economico degli ultimi cinque esercizi
2013
2014
2015
1.756.177

2.499.400

2.749.975

Patrimonio Netto degli ultimi cinque esercizi
2013
2014
2015
23.077.886

25.577.286

28.327.260

MEDIA
31.846.069

2016

2017

5.346.464

3.231.737

2016

2017

33.673.724

36.901.308

Analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e conseguenti azioni previste
Il comune di Castelcovati ha una quota di partecipazione nella società Acque Ovest Bresciano Due s.r.l.
pari allo 0,98%.
Fino al 28 aprile 2017, come sopra riportato, la società svolgeva un servizio di interesse generale ai
sensi dell’art. 4, co. 2 lett. a) cioè la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) del sub ambito “Ovest
Bresciano” dell’ATO di Brescia.
Con atto del 28 aprile 2017 a rogito del Notaio Francesco Lesandrelli – rep. n. 110441, racc. n. 39297 – è
avvenuto il conferimento del ramo d’azienda relativo al servizio idrico integrato della controllata Acque
Bresciane s.r.l., attuale Gestore Unico del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Brescia.
Nella seduta dell’organo amministrativo del 29 maggio 2018 e nel corso dell’Assemblea ordinaria del 2 agosto
2018 è stata affrontata la tematica relativa alle prospettive societarie, con riserva di assunzione di un deliberato da
parte dei soci all’esito dell’approvazione del bilancio di previsione avvenuta in data 7/12/2018.
L’Assemblea Ordinaria in data 07.12.2018 ha deliberato di dare mandato all’Amministratore Unico di Acque
Ovest Bresciano Due s.r.l. per procedere alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria della Società al fine
dell’assunzione di ogni delibera di competenza in ordine alla messa in liquidazione volontaria della società e alla
nomina del liquidatore.
Nel corso della redazione del presente Piano di Ricognizione, la società è stata quindi 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.. e attualmente la società ha come oggetto della
propria attività la gestione della propria partecipazione in Acque Bresciane.
In gennaio 2019 è 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 quest’ultima società.

RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA
3. Secoval s.r.l.
Forma giuridica
Sede legale
Sito internet
Partita IVA
Data di costituzione
Quota del Comune di Castelcovati

Società a responsabilità limitata
Via Gen. Reverberi, 2 – 25078 Vestone

www.secoval.it
02443420985
2003
0,20%

Attività svolta
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. In particolare la
società ha per oggetto:
a) la prestazione di attività di consulenza ed organizzazione nel settore tecnico,
amministrativo, tributario, contabile, commerciale, gestionale e di sviluppo delle risorse
umane e finanziarie;
b) la gestione e lo sviluppo della cartografia del territorio, del sistema informativo
territoriale e dell’anagrafe estesa territoriale;
c) lo svolgimento di attività di interesse ambientale, quali il monitoraggio del territorio,
la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di controllo degli agenti
inquinanti ed ogni altro intervento connesso alla salvaguardia ed all’uso razionale delle
risorse;
d) la gestione centralizzata del catasto territoriale;
e) lo svolgimento delle fasi propedeutiche alla gestione delle entrate tributarie ed
extratributarie;
f) lo svolgimento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, delle attività di
liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate patrimoniali;
g) la prestazione di servizi e di consulenza per l’installazione e la gestione di strumenti
informatici, l’installazione e l’assistenza di procedure applicative e gestionali, la
gestione di servizi centralizzati di hardware e software, la cablatura, l’impianto e
l’esercizio di reti e di servizi telematici ed informatici, la gestione di servizi WEB,
l’impianto e la gestione di reti e servizi di telecomunicazione
h) la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare e di beni e strutture
pubbliche, compresa la realizzazione e la gestione delle aree di sosta per autoveicoli ed
impianti connessi, l’impianto e l’esercizio di impianti semaforici, di segnaletica
luminosa e servizi di supporto alla mobilità;
i) la gestione di servizi cimiteriali;
l) l’organizzazione e la gestione di attività formative nella diffusione e l’applicazione
delle
conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di interesse
dei propri soci;
m) lo svolgimento di servizi per la predisposizione di gare per l’affidamento di contratti
pubblici;
n) la gestione di biblioteche e attività od eventi culturali;
o) la gestione di impianti elettrici, l’istallazione di impianti di produzione elettrica da
fonti rinnovabili e la gestione del “servizio energia” inteso come gestione dei

RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA
punti di prelievo dell’energia elettrica anche previa realizzazione, manutenzione, conduzione degli
impianti destinati alla produzione di energia elettrica;
p) elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione per conto degli Enti soci di banche dati
strategiche per il conseguimento di obiettivi economico- finanziari quali: Banche dati catastali,
tributarie, geografiche, anagrafiche, urbanistiche, edilizie e relative ad attività produttive, servizi del
sottosuolo e ogni altra banca dati utile all’analisi e alla ricerca dei soggetti e degli oggetti con
rilevanza economica e delle loro reciproche relazioni.
Composizione del capitale sociale

RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA

Ricavi delle vendite e delle prestazioni nell’ultimo triennio e relativa media
2015
2.880.814

2016
2.945.892

2017
3.367.965

MEDIA
3.064.890

Risultato economico degli ultimi quattro esercizi
2013

2014

2015

2016

2017

2.144

6.099

4.694

12.327

6.021

Patrimonio Netto degli ultimi cinque esercizi
2013
85.096

2014
91.197

2015
95.888

2016

2017

108.215

114.236

RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA

Analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e conseguenti azioni previste
Il Comune di Castelcovati ha una quota di partecipazione nella Società SECOVAL s.r.l. pari allo
0,20%, corrispondente a n. 100 quote del valore nominale di euro 1,20.
La Società è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del
comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto
produce “servizi di interesse generale”;
La società risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
·
·
·

ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori;
vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l’ultimo triennio, ben superiore a 500.000
euro e in costante crescita;
ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi, accrescendo in tal modo il proprio valore:

Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque la stessa ha chiuso gli
ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell’amministrazione
mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali
offerti dalla società.

Allegato “2”

COMUNE
DI
CASTELCOVATI
(Brescia)

Revisione periodica delle partecipazioni ex. art. 24, D.Lgs. 19
agosto 2016 n.175 e s.m.i.

1. Introduzione
Nella parte introduttiva viene riportata la rappresentazione grafica della struttura delle
società partecipate direttamente e indirettamente.
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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
Cogeme S.p.A.
Acque Ovest
Bresciano Due
s.r.l.
Secoval s.r.l.

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA
00298360173

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

0.984%

Mantenimento

02944230982

0.98%

Razionalizzazione

02443420985

0.20%

Mantenimento

NOTE

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la “tramite”).
Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”.
NOME
PARTECIPATA
Linea Group
Holding S.p.A.

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA
DALLA TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

Detenuta
01389070192

15.15%

Mantenimento

“Tramite” Cogeme
S.p.A.

Gandovere
Depurazione

NOTE

Detenuta
02903940985

96%

Mantenimento

“Tramite” Cogeme

s.r.l.

S.p.A

Acque Ovest

Detenuta

Bresciano Due

02944230982

79.40%

Razionalizzazione

s.r.l.
Cogeme Nuove
Energie s.r.l.

“Tramite” Cogeme
S.p.A
Detenuta

03372830988

100%

Mantenimento

“Tramite” Cogeme
S.p.A
Detenuta

A2A S.p.A.

12883420155

0.389%

Mantenimento

“Tramite” Cogeme
S.p.A

Acque Bresciane
s.r.l.
Depurazioni
Benacensi Scarl
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Detenuta
03832490985

79.10%

Mantenimento

“Tramite” Cogeme
S.p.A
Detenuta

03731280230

39.55%

Mantenimento

“Tramite” Cogeme
S.p.A

Detenuta
Acque Bresciane
s.r.l.

03832490985

79.10%

Razionalizzazione

“Tramite” Acque
Ovest Bresciano
Due srl
Detenuta

Depurazioni
Benacensi Scarl

03731280230

39.55%

Razionalizzazione

“Tramite” Acque
Ovest Bresciano
Due srl
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
1
COGEME S.p.A. - Codice Fiscale 00298360173
Diretta
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00298360173

Denominazione

COGEME S.p.A.

Anno di costituzione della società

1970

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

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

no

(1)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(2)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui
le azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

BRESCIA

Comune

ROVATO

CAP *

25038

Indirizzo *

VIA XXV APRILE, 18

Telefono *

0307714.1

FAX *

0307722700

Email *

cogeme@cogeme.net

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

35.30.00 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

Peso indicativo dell’attività %

50

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

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

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di
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diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del
TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

11

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

54.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

53.000

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

2.827.985

5.050.796

2.320.551

3.217.508

3.556.581

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare
il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il
compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in
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merito all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di
ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

4.737.072

4.915.822

5.424.978

A5) Altri Ricavi e Proventi

2.241.219

1.836.277

1.886.183

di cui Contributi in conto esercizio

147.051

163.702

173.110

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse
da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata
è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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2017

2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0.984%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

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

(6)

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

(7)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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 per oggetto l’esercizio in proprio e/o per conto degli enti locali, nonché di
soggetti terzi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente - sia in via diretta che
attraverso società partecipate e/o collegate - principalmente delle seguenti attività:
(a)
La gestione dei servizi pubblici locali e sovraccomunali degli enti locali soci;
(b)
La progettazione, la realizzazione nonché la gestione di opere, edifici ed
impianti pubblici o di pubblica utilità e di pubblico interesse, nonché l’effettuazione di
lavori, forniture e servizi pubblici in genere per gli enti locali soci, anche mediante la
partecipazione ad accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 l. 08/06/1990 n. 142 e
della legge regionale della Lombardia 15/05/1993 n. 14 e successive modificazioni o di
altre disposizioni di leggi nazionali o regionali in materia;
(c)
La progettazione, costruzione e gestione, su indicazione degli enti pubblici
locali soci o per loro delega nome e conto, secondo le disposizioni di legge, di impianti
pubblici e/o di pubblica utilità soggetti ad autorizzazione amministrativa;
(d)
La progettazione, costruzione e gestione, sia in proprio che in concessione o in
affidamento, di impianti di produzione, trasporto, distribuzione dei gas, anche liquefatti,
nonché il loro commercio ed ogni altra attività connessa o collegata col servizio gas,
compresa la gestione per conto terzi di centrali termiche e di riscaldamento,
condizionamento e simili;
(e)
La progettazione, costruzione e gestione di acquedotti, fognature, depuratori
ed ogni altro impianto collegato alla gestione del ciclo completo delle acque;
(f)
La progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento, selezione,
recupero e smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia;
(g)
La raccolta, il recupero, lo smaltimento ed il trattamento di tutti i generi di
rifiuti tramite la progettazione, realizzazione e gestione di discariche controllate e di
impianti a tecnologia complessa ivi compresi sistemi di termovalorizzazione, nonché tutte
le attività inerenti l’igiene urbana e la salvaguardia dell’ambiente compreso il trattamento
e la commercializzazione dei prodotti da essi derivati;
(h)
La progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione e la
distribuzione di energia elettrica con vari sistemi tecnologici;
(i)
L’organizzazione e la gestione di servizi per conto dei comuni, enti in genere e
loro consorzi, imprese private, con particolare riferimento alle opere e ai servizi di
pubblica utilità;
(j)
L’attività di ricerca, coltivazione, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti da essi derivati;
(k)
La coltivazione e gestione di terreni agricoli;
(l)
L’autotrasporto merci, anche per conto terzi;
(m)
L’attività di informatizzazione, consulenza e formazione;
(n)
Telecomunicazioni, ivi compresa telefonia fissa o mobile, anche su rete;
In particolare, gli obiettivi strategici di Cogeme riguardano attualmente la gestione di
partecipazioni in società che erogano servizi di interesse economico generale, il sostegno
allo sviluppo della gestione associata di servizi per i Comuni, la gestione del patrimonio
immobiliare di proprietà e il sostegno allo sviluppo economico e sociale del territorio di
riferimento. Fornitura di vapore e aria condizionata, gestione per conto terzi di centrali
termiche e di impianti di riscaldamento (gestione calore – servizio energia).

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Necessità 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) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione
e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite
PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(9)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
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diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

14

1

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

Indiretta

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03372830988

Denominazione

COGEME NUOVE ENERGIE S.r.l.

Anno di costituzione della società

2011

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

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

no

(11)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(12)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui
le azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

15

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

BRESCIA

Comune

ROVATO

CAP *

25038

Indirizzo *

VIA XXV APRILE, 18

Telefono *

0307714.1

FAX *

0307722700

Email *

cogemenesrl@cert.cogeme.net

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

35.11.00 Produzione energia elettrica

Peso indicativo dell’attività %

50

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

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

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(13)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(14)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di
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diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del
TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

15

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

19.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

5.000

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

188.831

101.541

-42.495

-96.572

238.162

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare
il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il
compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in
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merito all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di
ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

222.033

160.567

187.768

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.358.466

1.433.311

1.416.901

di cui Contributi in conto esercizio

1.353.223

1.328.206

1.359.379

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse
da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata
è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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2017

2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

00298360173

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

COGEME S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

100

(15)

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

(16)

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

(17)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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)

Descrizione dell'attività

Cogeme NE è una società che ha come attività principale il servizio di gestione
del calore e, inoltre, si occupa della produzione di energia termica da fonte
rinnovabile. La società si occupa di gestire i parchi fotovoltaici in Puglia per la
produzione di energia da fonte rinnovabile.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(18)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione
e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite
PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(19)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
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(20)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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2
ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.r.l. - Codice Fiscale 02944230982
Indiretta
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02944230982

Denominazione

ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.r.l.

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

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

no

(21)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(22)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui
le azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

BRESCIA

Comune

ROVATO

CAP *

25038

Indirizzo *

VIA XXV APRILE, 18

Telefono *

0307714.1

FAX *

0307722700

Email *

segreteria@aob2.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Peso indicativo dell’attività %

50

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

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

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(23)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(24)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di
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diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del
TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

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

25.267

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

62.410

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

3.231.737

5.346.646

2.749.975

2.499.400

2.293.137

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di
ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

12.638.715

42.987.274

39.912.217

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.932.849

2.135.659

3.525.972

di cui Contributi in conto esercizio

22.685

604.108

709.258

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse
da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata
è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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2017

2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

00298360173

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

COGEME S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

79,40

(25)

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

(26)

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

(27)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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 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.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31.01.2019

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no
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NOME DEL CAMPO

Note*

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Società priva di dipendenti e n. di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20 c. 2 lett. B)
Entro gennaio 2019 è 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.

(28)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione
e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite
PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(29)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(30)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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3
GANDOVERE DEPURAZIONE S.r.l. - Codice Fiscale 02903940985
Indiretta
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02903940985

Denominazione

GANDOVERE DEPURAZIONE S.r.l.

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

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

no

(31)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(32)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui
le azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

BRESCIA

Comune

ROVATO

CAP *

25128

Indirizzo *

VIA XXV APRILE, 18

Telefono *

0307714.1

FAX *

0307722700

Email *

gandovere@cert.cogeme.net

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

36700.00

Raccolta e depurazione delle acque di scarico.

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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50

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

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

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(33)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(34)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di
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diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del
TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

3

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

30.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

18.500

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

595.124

748.869

624.026

828

0

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, Società costituita nell’anno 2016
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di
ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

4.404.595

A5) Altri Ricavi e Proventi

14.232

2016
4.447.805

2015
4.363.504

44.100

di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse
da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata
è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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2017

2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

00298360173

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

COGEME S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

96,00

(35)

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

(36)

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

(37)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(38)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione
e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite
PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(39)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(40)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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4
LINEA GROUP HOLDING S.p.A. - Codice Fiscale 01389070192
Indiretta
Scheda di dettaglio
Nonostante le attività svolte da LGH rientrino sicuramente nell’ambito delle attività consentite dall’articolo 4, d.lgs. 175/2016,
essendo riconducibili alla categoria determinata alla lettera a), si ricorda che la società rientra nella definizione di “società
quotate” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. p) del d.lgs. 175/2016 e che, pertanto, la partecipazione del Comune in detta
società non rileva ai fini del presente Piano di Ricognizione, in quanto l’articolo 1 del d.lgs. 175/2016 stabilisce che le
disposizioni del medesimo decreto si applicano alle società quotate solo laddove ciò sia espressamente previsto.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01389070192

Denominazione

LINEA GROUP HOLDING S.p.A.

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società in accomandita per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

sì

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

sì

(41)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(42)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui
le azioni della società sono quotate;
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- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

CREMONA

Comune

CREMONA

CAP *

26100

Indirizzo *

VIA DELL’INNOVAZIONE DIGITALE

Telefono *

3728021

FAX *
Email *

info@lgh.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

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

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
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NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

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

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(43)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(44)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di
diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del
TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2017
Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017
Scegliere un
elemento.

2016
Scegliere un
elemento.

2015
Scegliere un
elemento.

2014
Scegliere un
elemento.

2013
Scegliere un
elemento.

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare
il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
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numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;
-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il
compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, Società costituita nell’anno
2016

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di
ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse
da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata
è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione

47

2017

2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

00298360173

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

COGEME S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

15,15

(45)

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

(46)

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

(47)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Tra le attività principali svolte da LGH, si menzionano la (i) gestione integrata
delle risorse energetiche e idriche, (ii) la gestione integrata delle risorse
energetiche nonché la gestione dei servizi ambientali.
LGH opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla
produzione di beni e di attività rivolti a soddisfare i bisogni ed esigenze della
collettività collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
persone, delle loro organizzazioni e delle comunità locali di cui fanno parte.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(48)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione
e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite
PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(49)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
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(50)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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5
A2A S.p.A - Codice Fiscale 12883420155
Indiretta
Scheda di dettaglio
A2A rientra nella definizione di “società quotate” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. p) del d.lgs. 175/2016 e, pertanto, la
partecipazione in tale società non deve essere tenuta in considerazione ai fini del presente Piano di Ricognizione.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

12883420155

Denominazione

A2A S.p.A.

Anno di costituzione della società

1999

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

sì

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

no

(51)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(52)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui
le azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

51

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

BRESCIA

Comune

BRESCIA

CAP *

25124

Indirizzo *

VIA LAMARMORA, 230

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

35.14.00
Commercio di energia elettrica

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

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

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(53)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(54)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2017
Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017
Scegliere un
elemento.

2016
Scegliere un
elemento.

2015
Scegliere un
elemento.

2014
Scegliere un
elemento.

2013
Scegliere un
elemento.

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare
il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il
compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, Società costituita nell’anno
2016
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di
ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse
da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata
è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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2017

2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

00298360173

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

COGEME S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

0.004%

(55)

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

(56)

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

(57)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

A2A ha per oggetto l’acquisto, la vendita e lo scambio di energia elettrica di gas
e di altri vettori energetici, in Italia e all’estero, con particolare riguardo
all’attività di “cliente grossista”, e la fornitura di servizi, compresa l’offerta di
servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di
interventi di risparmio energetico, nonché la prestazione in generale di servizi a
rete e/o di pubblica utilità.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(58)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione
e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite
PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(59)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(60)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
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* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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ACQUE BRESCIANE S.r.l. - Codice Fiscale 03832490985

6
Indiretta

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03832490985

Denominazione

ACQUE BRESCIANE S.r.l.

Anno di costituzione della società

2016

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

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

no

(61)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(62)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui
le azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

BRESCIA

Comune

BRESCIA

CAP *

25124

Indirizzo *

VIA CEFALONIA, 70

Telefono *

0307714.1

FAX *

0307722700

Email *

segreteria@acquebresciane.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
L’attività principale di Acque Bresciane è la gestione del servizio idrico integrato
nella provincia di Brescia.

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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50

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

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

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(63)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(64)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

149

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

58.000

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017

2016

sì

sì

1.732.992

13.842

2015
no

2014
no

2013
no

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare
il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il
compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, Società costituita nell’anno
2016
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di
ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

28.082.270

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.483.054

di cui Contributi in conto esercizio

46.721

2016

2015

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse
da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

64

2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata
è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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2017

2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

00298360173

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

COGEME S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

62.81%

(65)

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

(66)

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

(67)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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 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

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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) (9)
Esito della ricognizione

Scegliere un elemento.

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*
(68)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione
e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite
PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(69)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(70)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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2
ACQUE OVEST BRESCIANO DUE s.r.l.. - Codice Fiscale 02944230982
Diretta
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02944230982

Denominazione

ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

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

no

(71)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(72)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui
le azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

BRESCIA

Comune

ROVATO

CAP *

25038

Indirizzo *

VIA XXV APRILE, 18

Telefono *

0307714.1

FAX *

0307722700

Email *

segreteria@aob2.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Peso indicativo dell’attività %

50

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

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

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(73)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(74)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

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

25.267

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

62.410

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

3.231.737

5.346.646

2.749.975

2.499.400

2.293.137

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare
il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il
compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in
merito all’andamento della gestione della società.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di
ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

12.638.715

42.987.274

39.912.217

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.932.849

2.135.659

3.525.972

di cui Contributi in conto esercizio

22.685

604.108

709.258

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse
da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata
è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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2017

2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0.98%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(75)

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

(76)

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

(77)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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 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.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31.01.2019

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Società priva di dipendenti e n. di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20 c. 2 lett. B)

Note*

Entro gennaio 2019 è 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.

(78)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione
e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite
PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(79)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(80)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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1
ACQUE BRESCIANE S.r.l. - Codice Fiscale 03832490985
Indiretta
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03832490985

Denominazione

ACQUE BRESCIANE S.r.l.

Anno di costituzione della società

2016

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

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

no

(81)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(82)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui
le azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

BRESCIA

Comune

BRESCIA

CAP *

25124

Indirizzo *

VIA CEFALONIA, 70

Telefono *

0307714.1

FAX *

0307722700

Email *

segreteria@acquebresciane.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
L’attività principale di Acque Bresciane è la gestione del servizio idrico integrato
nella provincia di Brescia.

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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50

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

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

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(83)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(84)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

149

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

58.000

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017

2016

sì

sì

1.732.992

13.842

2015
no

2014
no

2013
no

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare
il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il
compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, Società costituita nell’anno
2016
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di
ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

28.082.270

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.483.054

di cui Contributi in conto esercizio

46.721

2016

2015

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse
da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata
è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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2017

2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

02944230982

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

ACQUE OVEST BRESCIANO DUE s.r.l.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

79.10%

(85)

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

(86)

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

(87)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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 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

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

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

31/01/2019

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*
(88)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione
e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite
PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(89)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(90)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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2
DEPURAZIONI BENACENSI Scarl - Codice Fiscale 03731280230
Indiretta
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03731280230

Denominazione

DEPURAZIONI BENACENSI Scarl

Anno di costituzione della società

2009

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

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

no

(91)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(92)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui
le azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
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 -

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

37.00.00 Raccolta e depurazione acque di scarico

Peso indicativo dell’attività %

50

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

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

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(93)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(94)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di
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diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del
TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

50

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

14.789

Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

no

no

no

Risultato d’esercizio

1.907

2.448

1.490

1.066

1.340

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, Società costituita nell’anno 2016
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di
ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

5.038.384

4.208.815

4.200.702

A5) Altri Ricavi e Proventi

270.841

220.928

101.528

di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse
da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata
è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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2017

2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

0.38%

Codice Fiscale Tramite (6)

02944230982

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

ACQUE OVEST BRESCIANO DUE s.r.l.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

39.55%

(95)

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

(96)

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

(97)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Gestione del servizio idrico integrato (raccolta e depurazione delle acque di
scarico)

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

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

31/01/2019

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*
(98)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione
e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite
PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(99)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(100)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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3
SECOVAL S.R.L. - Codice Fiscale 02443420985
Diretta
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

024443420985

Denominazione

SECOVAL SRL

Anno di costituzione della società

2003

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

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

no

(101)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(102)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui
le azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

BRESCIA

Comune

VESTONE

CAP *

25078

Indirizzo *

VIA GE. REVERBERI 2

Telefono *

0365/8777201

FAX *

0365/8777201

Email *

info@secoval.it.

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

70.22.09
Attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativogestionale e pianificazione aziandale

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

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

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(103)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(104)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di
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diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del
TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

28

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

6.500

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

6.500

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

6.021

12.327

4.694

6.099

2.144

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare
il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il
compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in
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merito all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di
ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

3.367.965

2.945.892

2.880.814

A5) Altri Ricavi e Proventi

24.383

52.058

36.147

di cui Contributi in conto esercizio

10.674

10.674

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse
da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata
è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione

101

2017

2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0.20%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(105)

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

(106)

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

(107)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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
Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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

Necessità 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) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(108)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione
e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite
PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(109)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(110)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.
Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate,
nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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