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PROVINCIA DI BRESCIA

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 

SOCIETA' PER AZIONI
SOCIETA' A RESPONSABILITA'

LIMITATA

SOCIETA' CONSORTILI A

RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' COOPERATIVE

A4 HOLDING S.p.A. Società Impianti Turistici S.p.A. - S.I.T. S.p.A.
Associazione Comuni Bresciani

Servizi S.r.l.- A.C.B. Servizi S.r.l.

A.L.O.T. Agenzia della Lombardia

Orientale per i Trasporti e la Logistica

S.c.a.r.l. (in liquidazione)

Caseificio Sociale Valsabbino Soc.

Coop. Agricola

www.a4holding.it www.onlinesit.it www.acb.bs.it www.alot.it www.caseificiovalsabbino.it

0,89% 4,89% 15,00% 25,00% 23,75%

Aeroporto Valerio Catullo di Verona

Villafranca S.p.A.

S.I.V. Società Impianti Valtrompia S.p.A.

Tutela Ambientale del Sebino S.r.l. A Q M S.r.l.
Cooperativa Valle di Bagolino Soc.

Coop.
(in fallimento)

www.aeroportoverona.it www.tassrl.it www.aqm.it www.bagossbagolino.it

2,09% 48,43% 15,00% 10,23% 0,0029%

Baradello 2000 S.p.A.
Società Infrastrutture Alta Valcamonica S.p.A.

- S.I.A.V. S.p.A.
Acque Bresciane S.r.l. Bresciatourism S.c.a.r.l.

www.siavspa.it www.bresciatourism.it
SOCIETA' COOPERATIVE A

RESPONSABILITA' LIMITATA

4,08% 19,93% 1,82% 22,44%

Autostrade Lombarde S.p.A. Società per Azioni Autostrade Centro Padane

Consorzio per la Realizzazione del

Centro Servizi Multisettoriale e

Tecnologico S.c.a.r.l.

Alpe del Garda - Soc. Coop. Agricola

www.autostradelombarde.it www.centropadane.it
SOCIETA' CONSORTILI PER

AZIONI
13,89% www.alpedelgarda.it

0,8866% 23,00% 8,320%

Funivia Boario Terme - Borno S.p.A. S.p.A. Immobiliare - Fiera di Brescia

Istituto Superiore di Formazione e

Ricerca 2000 Soc. Cons. per Azioni -

ISFOR 2000 S.C.P.A.

CSMT Gestione S.c.a.r.l.
Consorzio Idroelettrico di Edolo - Mù

Soc. Coop. a R.L.

20,82% http://www.immobiliarefiera.it/it/ www.isfor2000.com www.csmt.it www.coniem.it/

0,67% 0,93% 8,00% 0,050%

Centro Fiera S.p.A. Sviluppo Turistico Lago di Iseo S.p.A. Consorzio Brescia Mercati S.p.A. GAL Gardavalsabbia S.c.a.r.l.

CISSVA - Caseificio Sociale di

Vallecamonica e del Sebino Soc.

Coop. Agricola
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente 

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA

RILEVAZIONE
NOTE

Alpe del Garda – Soc. Coop.

Agricola
01507620175 8,32% Recesso 

A.Q.M. S.r.l. 01746710175 10,23% Mantenimento 

A.L.O.T Agenzia della

Lombardia Orientale per i

Trasporti e la Logistica

S.c.a.r.l.

03057190989 25,00%
Liquidazione in

corso

A4 HOLDING S.p.a. 00212330237 0,089% Mantenimento 

Aeroporto Valerio Catullo di

Verona Villafranca S.p.a.
00841510233 2,09% Mantenimento 

Associazione Comuni

Bresciani Servizi S.r.l. – A.C.B.

Servizi S.r.l.

03611520176 15,00% Mantenimento 

Autostrade Lombarde S.p.a. 02677720167 0,8866% Mantenimento 

Banca Popolare Etica Soc.

Coop. Per Azioni
02622940233 0,0040% Mantenimento 

Baradello 2000 S.p.a 02183280987 4,08% Mantenimento 

Bresciatourism S.c.a.r.l. 02403340983 22,44% Mantenimento 

Caseificio Sociale Valsabbino

Soc. Coop. Agricola
01758360174 23,75% Recesso 

Centro Fiera S.p.a. 01581200985 20,00% Mantenimento 

CISSVA – Caseificio Sociale di

Vallecamonica e del Sebino

Soc. Coop. Agricola

01785790179 14,09% Recesso 

Consorzio Brescia Mercati

S.p.a
02857260174 12,60% Mantenimento 

Consorzio Idroelettrico di

Edolo – Mù Soc. Coop. A R.L.
00362450173 0,050% Mantenimento 

Consorzio per la

Realizzazione del Centro

Servizi Multisettoriale e

Tecnologico S.c.a.r.l.

02322070984 13,89% Mantenimento 

Cooperativa Valle di Bagolino

Soc. Coop.
87000110178 0,0029% Recesso 
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CSMT Gestione S.c.a.r.l. 02835410982 8,00% Mantenimento 

Funivia Boario Terme – Borno

S.p.a.
00646260174 20,82% Mantenimento 

Gal Garda Valsabbia S.c.a.r.l. 02356600987 2,40% Recesso 

Garda Uno S.p.a. 87007530170 9,76% Mantenimento 

Immobiliare Fiera Montichiari

S.p.a.
02465200984 20,00%

Incorporata da

Centro Fiera

Impresa e Territorio S.c.a.r.l. 03251090985 13,04% Mantenimento 

Istituto Superiore di

Formazione e Ricerca 2000

Soc. Cons. per Azioni – ISFOR

2000 S.C.P.A.

03063890176 0,93% Recesso 

Montecampione Impianti

S.p.a.
02204040980 28,94%

Procedura

fallimentare in

corso

S.I.V. Società Impianti

Valtrompia S.p.a.
02325220982 48,43%

Procedura

fallimentare in

corso

S.p.a. Immobiliare – Fiera di

Brescia
03151460171 0,67% Recesso

Società Impianti Turistici

S.p.a. – S.I.T. S.p.a.
00277270179 4,89% Mantenimento

Società Infrastrutture Alta

Valcamonica S.p.a. – SIAV

S.p.a.

02315470985 19,93%

Mantenimento 

Società per Azioni Autostrade

Centro Padane S.p.a.
00114590193 23,00%

Mantenimento 

Sviluppo Turistico Lago d’Iseo

S.p.a. – Sassabanek S.p.a.
00451610174 15,20%

Mantenimento 

Tutela Ambientale del Sebino

S.r.l.
03076600174 15,00%

Mantenimento 

Valsaviore S.p.a. 02907870170 17,33%
Liquidazione in 

corso

Acque Bresciane S.r.l. 03832490985 1,82% Mantenimento 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la “tramite”). 

Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”.

NOME PARTECIPATA 

CODICE

FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

DETENUTA DALLA

TRAMITE

ESITO DELLA

RILEVAZIONE
NOTE

Biociclo Srl 87007530170 Garda Uno spa Mantenimento

Sirmione Servizi Srl 87007530170 Garda Uno spa Mantenimento

…Gal GardaValsabbia Scarl 87007530170 Garda Uno spa Mantenimento

AGS Srl 87007530170 Garda Uno spa Mantenimento

Leno Servizi Srl … 87007530170 Garda Uno spa Mantenimento

La Castella Srl 87007530170 Garda Uno spa Mantenimento

Castella Srl 87007530170 Garda Uno spa Mantenimento

Acque Bresciane Srl 87007530170 Garda Uno spa Mantenimento
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si invita a compilare

la seguente scheda di dettaglio.

1 Alpe del Garda Società Cooperativa Agricola – 01507620175 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01507620175

Denominazione Alpe del Garda – Società Cooperativa Agricola 

Anno di costituzione della società 1980

Forma giuridica Società cooperativa

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è attiva”

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

elenchi ufficiali.

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 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 Brescia 

Comune Tremosine 

CAP * 25010 

Indirizzo * Via Provinciale n. 1 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 10.51.20 Trasformazione del latte e vendita dei prodotti ottenuti dalla 

trasformazione 

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *
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*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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” 
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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 Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 
35 ( 6 impiegati di cui 2  a tempo determinato e 4 a tempo indeterminato – 29 

operai di cui 4 a tempo determinato e 25 a tempo indeterminato) 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
15

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
12.000,00 € (compenso del Presidente del CDA) – Nessun compenso per gli altri 

componenti del CDA 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 246.798,00 193.942,00 119.092,00 88.969,00 77.158,00

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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
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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.

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

11.973.007,00 10.025.874,00 9.226.556,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 328.156,00 371.330,00 360.258,00 

di cui Contributi in conto esercizio 169.348,00 182.058,00 146.155,00 

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 2017 2016 2015

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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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 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 8,32%
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività Trasformazione del latte e vendita dei prodotti ottenuti dalla trasformazione

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)
si

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 razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) recesso dalla società

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
31.12.2019

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

no

Note*
Effettuata asta pubblica per alienazione quote in data 24.07.2018 andata deserta.

In data 28.11.2018 chiesto recesso dalla società 

(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 “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
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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.

2 A.Q.M. S.r.l. – 01746710175 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01746710175

Denominazione A.Q.M. S.r.l.

Anno di costituzione della società 1982

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(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.
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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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia

Comune Provaglio d’Iseo

CAP * 25050

Indirizzo * Via Edison 18

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 71.20.1 collaudi e analisi tecniche di prodotti. Commercio al dettaglio di qualsiasi 

tipo di prodotto effettuato via internet. Altre attività di consulenza 

imprenditoriale e altre consulenze amministrativo- gestionale e pianificazione 

aziendale. Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro. 

Peso indicativo dell’attività % 100%
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NOME DEL CAMPO

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*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

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)
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NOME DEL CAMPO

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 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 48 a tempo indeterminato

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
13

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
80.000€ (20.000€ Compenso del Presidente del CDA – 35.000€ compenso 

dell’Amministratore Delegato – 25.000€ compenso del Vicepresidente)

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
2

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
€. 8.320,00

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 75.586,00 188.234,00 301.355,00 213.721,00 127.474,00

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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

5.028.094,00 € 5.509.165,00 € 5.754.347,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 292.182,00 € 194.790,00 € 257.256,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 167.256,00 € 130.085,00 € 243.934,00 € 
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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 2017 2016 2015

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

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 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione
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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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 10,23%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno
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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.

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

collaudi e analisi tecniche di prodotti. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di 

prodotto effettuato via internet. Altre attività di consulenza imprenditoriale e 

altre consulenze amministrativo- gestionale e pianificazione aziendale. 

Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro.

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.
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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 “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(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.

3 A.L.O.T. Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica scarl – 03057190989  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03057190989 
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NOME DEL CAMPO

Denominazione A.L.O.T. Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica Scarl 

Anno di costituzione della società 2008 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

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

Anno di inizio della procedura (1) 26/06/2014 

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Brescia 
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NOME DEL CAMPO

CAP * 25124 

Indirizzo * Via Cipro n. 16 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 52.29.22 Supporto e consulenza ai soci pubblici  per lo sviluppo di iniziative volte 

alla sostenibilità economica, sociale e ambientale della mobilità di persone e 

merci – promozione di trasporti multimodali e intermodali – pianificazione e 

progettazione per i  sistemi di trasporto delle persone e per le infrastrutture per 

la logisitica e miglioramento dei servizi offerti dai soci sul territorio. 

Peso indicativo dell’attività % 100%

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)
no

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

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
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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 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 (liquidatore)

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
15.000,00 € (compenso spettante al liquidatore per l’intera durata dello stato di 

liquidazione) 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00€

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -2.128,00 € -18.472,00 € -64.847,00 € -41.912,00 € -13.955,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.
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- con  riferimento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  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

0,00 € 0,00 € 152.988,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 201,00 € 1,00 € 82.261,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 € 0,00 € 3.130,00 € 

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 2017 2016 2015

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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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 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 25,00% 

Codice Fiscale Tramite (6)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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 attività diversa dalle precedenti
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attività

Supporto e consulenza ai soci pubblici  per lo sviluppo di iniziative volte alla 

sostenibilità economica, sociale e ambientale della mobilità di persone e merci – 

promozione di trasporti multimodali e intermodali – pianificazione e 

progettazione per i  sistemi di trasporto delle persone e per le infrastrutture per 

la logisitica e miglioramento dei servizi offerti dai soci sul territorio.

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 razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in liquidazione della società

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
31.12.2019 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

no

Note*

(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 “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
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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.

4 A4 Holding spa – 00212330237  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00212330237 

Denominazione A4 Holding spa 

Anno di costituzione della società 1952 

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(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.
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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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Verona 

Comune Verona

CAP * 37135 

Indirizzo * Via Flavio Gioia 71 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 70.1 Promozione costruzione progettazione e gestione  in Italia e all’estero di 

Autostrade e di opere stradali- attività ausiliarie e/o di supporto al servizio 

Autostradale  

Peso indicativo dell’attività % 100%
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NOME DEL CAMPO

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*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

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)
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NOME DEL CAMPO

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 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 14 ( 5 dirigenti a tempo indeterminato – 9 impiegati a tempo indeterminato) 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione
11

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
120.000,00 € compenso spettante al Presidente del CDA – 25.000,00 compenso 

spettante a ciascun consigliere 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo
6

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
74.947,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 5.744.978,00 € 43.937.592,00 € 8.296.566,00 € 19.593.599,00 € 12.135.031,00 €

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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

10.925.358,00 € 7.816.289,00 € 8.944.281,00  

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.145.055,00 € 1.346.818,00 € 760.907,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00  € 0,00 € 0,00 € 
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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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

10.925.358,00 € 7.816.289,00 € 8.944.281,00  

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.145.055,00 € 1.346.818,00 € 760.907,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

C15) Proventi da partecipazioni 44.303.684,00 € 22.948,00 € 34.030.017,00 € 

C16) Altri proventi finanziari 2.426.850,00 € 2.420.963,00 € 95.466,00 € 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione

36



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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,089%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno
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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.

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?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività
Promozione costruzione progettazione e gestione  in Italia e all’estero di 

Autostrade e di opere stradali- attività ausiliarie e/o di supporto al servizio 

Autostradale  

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.
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)

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 “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

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.

5 Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca spa – 00841510233 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00841510233
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NOME DEL CAMPO

Denominazione Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca spa 

Anno di costituzione della società 1978

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Verona 

Comune Sommacampagna – fraz. Caselle 
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NOME DEL CAMPO

CAP * 37066 

Indirizzo * Aerostazione Civile 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 52.23 Sviluppo, progettazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli 

impianti e delle infrastrutture per l’esercizio dell’attività Aeroportuale

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no
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NOME DEL CAMPO

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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” 

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 130 (128 a tempo indeterminato – 2 a tempo determinato) 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
11

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione

75.000,00 € (compenso spettante al Presidente del CDA) – 10.000,00 € (compenso 

spettante a n. 5 consiglieri) – 3.013,70 € (compenso spettante a n. 2 consiglieri) – 

20.000,00 € compenso spettante a n. 1 consigliere – 6.968,00 € compenso spettante a 

n. 2 consiglieri.

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
7

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
81.768,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 832.648,00 € 195.174,00 € 102.707,00 € -8.769.320,00 € -3.212.981,00 €

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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

39.404.673,00 € 36.008.899,00 € 33.632.629,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.825.234,00 € 2.587.789,00 € 2.758.512,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 16.200,00 € 18.484,00 € 47.110,00 € 

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 2017 2016 2015

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

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie

e finanziarie”.

44



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 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 2,09%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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?

Si

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

Descrizione dell'attività
Sviluppo, progettazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli 

impianti e delle infrastrutture per l’esercizio dell’attività Aeroportuale
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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*

(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 “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(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
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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.

6 Associazione Comuni Bresciani Servizi Srl – A.C.B. Servizi srl  – 03611520176 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03611520176

Denominazione Associazione Comuni Bresciani Servizi srl – A.C.B. Servizi Srl 

Anno di costituzione della società 2001

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(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
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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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Brescia 

CAP * 25124 

Indirizzo * Via Creta n. 42 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 85.59.2 Attività di prestazione di servizi rivolte agli enti pubblici in genere in 

particolare formazione e aggiornamento degli amministratori e del personale, 

organizzazione di convegni di studio, pubblicazione di studi e attività editoriale di 

supporto 

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *
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NOME DEL CAMPO

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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
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NOME DEL CAMPO

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. 

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 ( 2 impiegati a tempo indeterminato – 1 quadro a tempo indeterminato) 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
3

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
Il presidente del Cda non percepisce compenso – 900,00 € compenso spettante al 

Vicepresidente - 700,00 € compenso spettante al consigliere 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 32.475,00 € 36.255,00 € 3.300,00 € 7.246,00 € 1.572,00 € 
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ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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

832.944,00 € 835.169,00 € 937.814,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 25.101,00 € 22.664,00 € 25.541,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni
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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

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 2017 2016 2015

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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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 15%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

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?

Si

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

Descrizione dell'attività
Attività di prestazione di servizi rivolte agli enti pubblici in genere in particolare 

formazione e aggiornamento degli amministratori e del personale, organizzazione

di convegni di studio, pubblicazione di studi e attività editoriale di supporto

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*

(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 “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
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(60) 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.

7 Autostrade Lombarde Spa – 02677720167  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02677720167 

Denominazione Autostrade Lombarde Spa

Anno di costituzione della società 1999

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)
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NOME DEL CAMPO

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Brescia 

CAP * 25126 

Indirizzo * Via Somalia n. 2/4 

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facoltativa 

57



SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 71.12.1  Promozione progettazione costruzione e gestione di strade e autostrade 

assentite in concessione a norma di legge nonché di altre infrastrutture di 

comunicazione, di trasporto e di telecomunicazione 

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

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)
no

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)
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NOME DEL CAMPO

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. 

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
15

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
Ammontare complessivo dei compensi spettanti ai componenti del CDA : 

88.808,00 € 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
7

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
62.555,00 €

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 458.700,00 € 3.272.806,00 € 2.666.145,00 € 5.814.847,00 € 9.253.674,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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 
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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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 10.056.563,00 € 9.352.608,00 € 8.572.886,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00

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

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 2017 2016 2015
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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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,8866%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(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.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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?

Si

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

Descrizione dell'attività
Promozione progettazione costruzione e gestione di strade e autostrade assentite

in concessione a norma di legge nonché di altre infrastrutture di comunicazione, 

di trasporto e di telecomunicazione

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
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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*

(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 “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 

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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8 Banca Popolare Etica – 02622940233 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02622940233

Denominazione Banca Popolare Etica 

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Società cooperativa

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(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 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.

65



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Padova 

Comune Padova 

CAP * 35131 

Indirizzo * Via Tommaseo Niccolò n. 7 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 64.19.1 Raccolta del risparmio e esercizio del credito anche con non soci 

finalizzata al raggiungimento del bene comune della collettività e in generale 

tutte le attività ispirate ai principi di finanza etica. 

Peso indicativo dell’attività % 100%

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)
no

Deliberazione di quotazione di azioni

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4

si

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016
no

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
no

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
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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 Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie

Numero medio di dipendenti 252 (240 a tempo indeterminato, 10 a tempo determinato e 2 co.co.co) 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
13

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione

70.000,00 € compenso spettante al Presidente del CDA – 20.000,00 € compenso 

spettante al vicepresidnete del CDA – 5.000,00 compenso spettante a n. 7 

consiglieri – 8.000,00 € compenso spettante a n 4 consiglieri. 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
4

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
98.000,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 2.273.208,00 € 4.317.890,00 € 758.049,00 € 3.187.558,00 € 1.327.789,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.
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- con  riferimento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  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

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 2017 2016 2015

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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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 30.156.694,00 29.795.529,00 30.867.122,00 

Commissioni attive 14.724.277,00 12.696.823,00 10.944.939,00 

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,0040%

Codice Fiscale Tramite (6)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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
attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis dlgs. 

n.385/1993 (art.4,c.9-ter)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attività
Raccolta del risparmio e esercizio del credito anche con non soci finalizzata al 

raggiungimento del bene comune della collettività e in generale tutte le attività 

ispirate ai principi di finanza etica.

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*

(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 “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:
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- 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.

9 Baradello 2000 spa – 02183280987  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02183280987 

Denominazione Baradello 2000 spa 

Anno di costituzione della società 2001

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(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.
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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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Corteno Gorgi 

CAP * 25040 

Indirizzo * Piazza Venturini n. 1 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 49.39.1 Gestione di impianti di seggiovia, sciovia e di risalita in genere 

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *
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NOME DEL CAMPO

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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)
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NOME DEL CAMPO

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. 

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 9 ( 2 impiegati a tempo determinato e 7 operai a tempo determinato) 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
10.000,00 € compenso spettante al presidente del DCA e al vice presidente del 

CDA – nessun compenso agli amministratori 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
7278,00

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -157.631,00 € -114.743,00€ 4.455,00 € -36.5238,00 € -184.127,00 €

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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

1.113.149,00 € 1.088.068,00 € 989.530,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 102.908,00 384.824,00 € 224.365,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 46.568,0 € 97.268,00 € 167.584,00 € 
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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 2017 2016 2015

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

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 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione

78



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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Scegliere un elemento.

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

79



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.

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?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico–

sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)

Descrizione dell'attività Gestione di impianti di seggiovia, sciovia e di risalita in genere

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 
4,08%

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)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

Scegliere un elemento.

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 “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 

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.

10 Bresciatourism scarl – 02403340983  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02403340983 

Denominazione Bresciatourism scarl 

Anno di costituzione della società 2003 
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NOME DEL CAMPO

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Brescia 

CAP * 25121 
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo * Via Luigi Einaudi n. 23 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 70.21. Attività di promozione dello sviluppo turistico del territorio bresciano 

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

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)
no
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NOME DEL CAMPO

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

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 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 5 ( 1 quadro – 3 parttime – 1 addetto web marketing) 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
6

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
Nessun compenso 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
1

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
3540,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 2.046,00 € 4.691,57 € -70.183,00 € 14.422,00 € 5.227,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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

924.594,00 € 950.086,00 € 1.434.115,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 41.131,00 € 54.303,00 € 17.170,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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 2017 2016 2015

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

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
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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 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 22,44% 

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
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(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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

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.

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?

Si

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

Descrizione dell'attività Attività di promozione dello sviluppo turistico del territorio bresciano

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

88



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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*

(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 “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

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
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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.

11 Caseificio Sociale Valsabbino – 01758360174  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01758360174 

Denominazione Caseificio Sociale Valsabbino 

Anno di costituzione della società 1982 

Forma giuridica Società cooperativa

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(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 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

90



strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia

Comune Sabbio Chiese 

CAP * 25070 

Indirizzo * Loc Mondalino snc 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 10.51.2 raccolta e lavorazione del latte conferito dai soci  produzione 

preparazione confezionamento e vendita di prodotti del latte e derivati 

Peso indicativo dell’attività % 100%

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)
no

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

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
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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 Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 15 (12 a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato) 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
11

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
Nessun compenso 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 316,00 € 196,00 € 198,00 € 544,00 € 305,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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; 

93



- 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.

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

2.761.766,00 € 2.611.658,00 € 2.495.490,00 €  

A5) Altri Ricavi e Proventi 71.071,00 € 61.398,00 € 48.503,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 33.072,00 € 29.806,00 € 31.909,00 € 

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 2017 2016 2015

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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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 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 23,75%

Codice Fiscale Tramite (6)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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 attività diversa dalle precedenti
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attività
raccolta e lavorazione del latte conferito dai soci  produzione preparazione 

confezionamento e vendita di prodotti del latte e derivati

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 razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) recesso dalla società

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
???

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

no

Note*
Effettuata asta pubblica per alienazione quote in data 24.07.2018 andata 

deserta. In data 28.11.2018 inviata comunicazione di recesso dalla sociatà 

(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 “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 

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
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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.

12 Centro Fiera Spa – 01581200985  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01581200985 

Denominazione Centro Fiera spa 

Anno di costituzione della società 1991

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(111) 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”

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

elenchi ufficiali.
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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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Montichiari 

CAP * 25128 

Indirizzo * Via Brescia n 129 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 82.3  Organizzazione di convegni e manifestazioni fieristiche  

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *
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NOME DEL CAMPO

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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)
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(114) 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. 

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 
14 (5 a tempo indeterminato – 8 impiegati a tempo indeterminato – 1 dirigente a 

tempo indeterminato)

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
3

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
7120,00  compenso Presidente del CDA – 1700,00 compenso del Vicepresidente – 

1600,00 compenso del consigliere 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
16.405,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 8.913,00 € 4.621,00 € 35.697,00 € 2.300,00 € 2.497,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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

4.370.271,00 € 4.186.225,00 € 4.260.402,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 135.648,00 € 154.417,00 € 93.262,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 121.718,00 € 116.278,00 € 88.612,00 € 

102



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 2017 2016 2015

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

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 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione
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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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 20,00%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(115) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(116) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno
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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.

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 gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7)

Descrizione dell'attività Organizzazione di Convegni e manifestazioni fieristiche 

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)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

(118) 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)”.

(119) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(120) 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.

13 CISSVA Caseificio Sociale di ValleCamonica e del Sebino – 01785790179  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01785790179 

Denominazione CISSVA – Caseificio Sociale di Vallecamonica e del Sebino 

Anno di costituzione della società 1982 
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NOME DEL CAMPO

Forma giuridica Società cooperativa

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(121) 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”

(122) 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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Capo di Ponte 

CAP * 25044 
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo * Via S. Briscioli n. 40 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 10.51.2. Produzione di latte e derivati 

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

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)
no
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NOME DEL CAMPO

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

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)

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

(124) 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 
11 ( 7 operai a tempo indeterminato, 4 impiegati a tempo indeterminato e i a 

tempo determinato)

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
9 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione

49.948,62 € compenso Presidente del CDA – 15.997,75 € Compenso 

Vicepresidente del CDA – 580,49 € compenso spettante a n. 6 consiglieri – 497,56 

€ compenso spettante a n. 1 consigleire

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
18.512,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 0,00  € -469.383,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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

8.850.921,00 € 7.734.729,00 € 8.433.607,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 134.304,00 € 186.789,00 € 135.999,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 34.858,00 € 107.959,00 € 73.561,00 € 

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 2017 2016 2015

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

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
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Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 14,09%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(125) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.
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(126) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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 attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività Produzione di latte e derivati 

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
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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 razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) recesso dalla società

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
??

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

no

Note*
Effettuata in data 13.08.2018 asta pubblica congiunta con la comunità di 

Vallecamonica per alienazione quote andata deserta. In data 28.11.2018 inviata 

comunicazione di recesso dalla società. 

(128) 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)”.

(129) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(130) 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;
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- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente

diverso da quello della ricognizione straordinaria.

14 Consorzio Brescia Mercati spa – 02857260174  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02857260174 

Denominazione Consorzio Brescia Mercati spa 

Anno di costituzione della società 1986 

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(131) 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”

(132) 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 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 * 25121 

Indirizzo * Piazza Loggia n. 1 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 82.99.3 gestione di mercati agroalimentari all’ingrosso e di altri impianti e 

strutture commerciali all’ingrosso realizzazione di impianti per lo svolgimento di 

mercati e potenziamento e ampliamento del mercato Agro Alimentare 

all’ingrosso di Brescia 

Peso indicativo dell’attività % 100%

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 si

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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)

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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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 Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 5 (5 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato)

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
9 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
20.800,00 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 14.811,00 € 28.155,00 € 45.927,00 € 2.810,00 € 12.585,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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
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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.

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

2.161.238,00 € 1.770.631,00 € 1.807.374,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 24.638,00 € 126.066,00 € 23.175,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 € 0,00€ 0,00 € 

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 2017 2016 2015

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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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 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 12,60%
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(135) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(136) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali 

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.

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?

Si
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Descrizione dell'attività

gestione di mercati agroalimentari all’ingrosso e di altri impianti e strutture 

commerciali all’ingrosso realizzazione di impianti per lo svolgimento di mercati e 

potenziamento e ampliamento del mercato Agro Alimentare all’ingrosso di 

Brescia

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*

(138) 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)”.

(139) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(140) 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.

15 Consorzio Idroelettrico di Edolo   - 00362450173 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00362450173 

Denominazione Consorzio Idroelettrico di Edolo 

Anno di costituzione della società 1921 

Forma giuridica Società cooperativa

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(141) 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”

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Edolo 

CAP * 25048 

Indirizzo * Via Fratelli Ramus n. 33 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 35.11. Produzione e fornitura di energia elettrica per illuminazione e industriale 
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NOME DEL CAMPO

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(144) 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. 

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
9

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
Nessun compenso 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00 € 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 116.069,00 € 97.738,00 € 120.481,00 € 124.887,00 € 108.463,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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

352.232,00 €  364.309,00 € 473.960,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 97.890,00 € 89.383,00 € 841,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 81.439,00 € 70.063,00 € 0,00 € 
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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 2017 2016 2015

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

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 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione
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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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,050%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(145) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(146) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno
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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.

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 Produzione e fornitura di energia elettrica per illuminazione e industriale

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)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

La Provincia di Brescia ha ritenuto di rinviare la decisione per la dismissione della 

partecipazione perché si è ritenuto necessario valutare preliminarmente la strada 

migliore per ottimizzare il valore della partecipazione e non generare una 

svalutazione delle quote sociali 

(148) 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)”.

(149) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(150) 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.

16 Consorzio per la realizzazione del Centro Servizi Multisettoriale e Tecnologico – 02322070984  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02322070984
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NOME DEL CAMPO

Denominazione 
Consorzio per la realizzazione del Centro Servizi Multisettoriale e 

Tecnologico

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(151) 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”

(152) 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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 
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NOME DEL CAMPO

Comune Brescia 

CAP * 24121 

Indirizzo * Piazza del Mercato n. 15 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 68.20.02 Affitto di aziende di proprietà sociale 

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no
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NOME DEL CAMPO

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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)

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

(154) 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. 

134



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
2

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
Nessun compenso 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
Nessun compenso 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -111.332,00 -122.032,00 € -140.239,00 € -174.406,00 € -160.253,00 €

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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

69.077,00 € 59.071,00 € 48.493,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 120.386,00 € 120.386,00 € 120.386,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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 2017 2016 2015

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

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
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Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 13,89%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(155) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.
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(156) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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 Affitto di aziende di proprietà sociale

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
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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*

(158) 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)”.

(159) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(160) 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;
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- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente

diverso da quello della ricognizione straordinaria.

17 Cooperativa Valle di Bagolino – 87000110178  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 87000110178 

Denominazione Cooperativa Valle di Bagolino 

Anno di costituzione della società 1967 

Forma giuridica Società cooperativa

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(161) 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”

(162) 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 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 Bagolino 

CAP *

Indirizzo *

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 71.20.22 attività per la promozione e la tutela del marchi bagoss

Peso indicativo dell’attività % 100%

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)
no

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

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)

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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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 Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
9

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
Nessun compenso 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -2.437,00 € -139,00 € 7.379,54 € 293,00 € -41.122,00 €

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.
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- con  riferimento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  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

19.881,00 € 21.550,00 € 1.163,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 3.630,00 € 10.981,00 € 48.076,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 € 0,00 € 1573,00 € 

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 2017 2016 2015

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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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 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,0029 % 

Codice Fiscale Tramite (6)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(165) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(166) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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 attività diversa dalle precedenti
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attività attività per la promozione e la tutela del marchi bagoss

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 razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) recesso dalla società

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

si

Note*
Effettuata richiesta di recesso dalla società accolta con successo dal CDA con 

verbale del 23.02.2017 con effetto dal 01.01.2017

(168) 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)”.

(169) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(170) 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

147



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.

18 CSMT Gestione Scarl – 02835410982  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02835410982 

Denominazione CSMT Gestione Scarl 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(171) 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”

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

elenchi ufficiali.
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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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Brescia 

CAP * 25123 

Indirizzo * Via Branze n. 45 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 72.1  Ricerca e Sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 

dell’ingegneria 

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *
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NOME DEL CAMPO

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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)
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(174) 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. 

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 13 (11 a tempo indeterminato 1 a tempo determinato e 1 tirocinante) 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
7 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
1

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
3.900,00 €

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 214.680,00 € 9.217,00 € -254.963,00 € -1.026201,00 

€

-590.721,00 €

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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

2.164.172,00 € 1.759.405,00 € 1.414.730,00  € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 906.185,00 € 720.490,00 € 379.719,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 294.717,00 € 194.249,00 € 155.581,00 € 
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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 2017 2016 2015

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

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 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione
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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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 8,00% 

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(175) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(176) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno
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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.

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
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up universitari o 

con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di ricerca (Art. 4, c. 8)

Descrizione dell'attività Ricerca e Sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria

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 razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

no

Note*
Effettuata asta pubblica per alienazione quote in data 24.07.2018 andata deserta.

In data 28.11.2018 inviata comunicazione di recesso dalla società.

(178) 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)”.

(179) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(180) 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.

19 Funivia Boario Terme spa  - 00646260174 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00646260174 

Denominazione Funivia Boario terme Spa 

Anno di costituzione della società 1967 
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NOME DEL CAMPO

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(181) 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”

(182) 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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Borno 

CAP * 25042 
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo * Via Funivia n. 28 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 49.39.01 gestione di qualsiasi tipo di impianto di risalita e trasporto a fune 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

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)
no
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NOME DEL CAMPO

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

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)

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

(184) 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 
23 (e impiegati a tempo determinato – 1 impiegato a tempo indeterminato – 19 

operai a tempo determinato)

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
4

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
Nessun compenso 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
10.000,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -379.349,00 € 2.319,00 € 35.424,00 € 117.515,00 € -244.791,00 €

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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

266.684,00 299.595,00 178.384,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 178.192,00 € 617.384,00 € 207.646,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 65.809,00 € 132.000,00 € 98.000,00 € 

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 2017 2016 2015

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

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
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Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 20,82%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(185) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.
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(186) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico–

sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)

Descrizione dell'attività gestione di qualsiasi tipo di impianto di risalita e trasporto a fune

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
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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*

La società ha attraversato un periodo di crisi nel 2017 sono stati avviati interventi 

straordinari quali la revisione generale delle seggiovie e l’intervento di 

riqualificazione interna di un rifugio che dovrebbero consentire un cospicuo 

aumento di ricavi 

(188) 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)”.

(189) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(190) 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
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della relativa procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente

diverso da quello della ricognizione straordinaria.

20 GAL Garda Valsabbia Scarl – 02356600987  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02356600987 

Denominazione Gal Garda Valsabbia scarl

Anno di costituzione della società 2002

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(191) 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”

(192) 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 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 SALò 

CAP * 25088

Indirizzo * Via Mulino Vecchio n. 4 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 70.21. agenzia di promozione e sviluppo del territorio attraverso l’utilizzo di 

finanziamenti pubblici 

Peso indicativo dell’attività % 100%

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)
no

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

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)

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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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 Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 1

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
9

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
Nessun compenso 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 755,00 -30.544,00 -6.332,00 1.318,00 838,00 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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
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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.

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

123.214,00 86.582,00 131792,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.658,00 24.481,00 314.361,00

di cui Contributi in conto esercizio 2.612,00 22.760,00 307.775,00

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 2017 2016 2015

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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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 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 2,40%

Codice Fiscale Tramite (6)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(195) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(196) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attività
agenzia di promozione e sviluppo del territorio attraverso l’utilizzo di  

finanziamenti pubblici

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 razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
31.12.2019

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

no

Note*
Effettuata asta pubblica per cessione quote in data 24.07.2018 andata deserta – 

in data 28.11.2018 inviata comunicazione di recesso dalla società 

(198) 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)”.

(199) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(200) 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

172



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.

21 Garda Uno Spa – 87007530170  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 87007530170 

Denominazione Garda uno Spa 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(201) 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”

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

elenchi ufficiali.
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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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Padenghe 

CAP * 25080 

Indirizzo * Via Barbieri n. 20 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 38.11. Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi – gestione di reti fogniarie 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *
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NOME DEL CAMPO

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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)
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(204) 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. 

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 152

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
25.772,88 € compenso Presidente del CDA – 11.595,96 € compenso di n. 1 

consigliere – nessun compenso altri 4 consiglieri 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
Dato non disponibile (bilancio non approvato) 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Approvazione bilancio no sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 3.171.388,00 546.376,00 € 214.584,00 € 285.810,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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

50.712.929,00 € 49.657.310,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.229.372,00 € 4.169.652,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 5.042,00 € 52.805,00 € 
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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 2017 2016 2015

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

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 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione
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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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 9,76%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(205) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(206) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali 
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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.

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?

Si

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

Descrizione dell'attività Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi – gestione di reti fogniarie

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)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

(208) 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)”.

(209) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(210) 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.

22 Immobiliare Fiera Montichiari spa  – 02465200984 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02465200984 

Denominazione Immobiliare Fiera Montichiari Spa 
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NOME DEL CAMPO

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Incorporata  nel 2018 nella società Centro Fiera S.p.a.

Anno di inizio della procedura (1) 2018

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(211) 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”

(212) 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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Montichiari 
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NOME DEL CAMPO

CAP * 25018 

Indirizzo * Piazza Municipio n. 1 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 82.99.3 Gestione di mercati e fiere 

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no
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NOME DEL CAMPO

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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)

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

(214) 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
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
Nessun compenso 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
15.092,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -156.009,00 -179.884,00 95.629,00 € -3.599.879,00 78.766,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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

1.000.000,00 850.000,00 € 1.017.000,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 137.639,00 € 193.100,00 € 196.202,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 120.084,00 € 119.600,00 € 119.600,00 € 

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 2017 2016 2015

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

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
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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 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 20%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
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(215) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(216) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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 gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7)

Descrizione dell'attività Gestione di mercati e fiere 

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
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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 razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) fusione della società per incorporazione in altra società

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
2018

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

si

Note*

(218) 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)”.

(219) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(220) 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
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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.

23 Impresa e territorio Scarl – 03251090985  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03251090985 

Denominazione Impresa e Territorio Scarl 

Anno di costituzione della società 2010 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(221) 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”

(222) 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 relativa data di presumibile conclusione
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- 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Bresxcia 

Comune Cividate Camuno 

CAP * 25040 

Indirizzo * Piazza Giacomini n. 2 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 70.22.09 costituzione e gestione di incubatori d’impresa 

Peso indicativo dell’attività % 100%

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)
no

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

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

(224) 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. 

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
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
Nessun compenso 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -10.051,00 € 183,00 € 13.393,00 € -23.096,00 € 705,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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
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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.

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

140.776,00 € 90.343,00 € 59.930,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 6.236,00 € 38.866,00 € 94.420,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 € 37.000,00 € 94.420,00 € 

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 2017 2016 2015

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 
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D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni

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 2017 2016 2015

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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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(225) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(226) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

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 attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività costituzione e gestione di incubatori d’impresa

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*
La provincia di Brescia insieme agli altri soci pubblici sta valutando sia l’adozione 

di piani  di sviluppo della società e sia l’ipotesi di liquidazione e scioglimento della 

stessa

(228) 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)”.

(229) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(230) 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.

24 Istituto superiore di Formazione e Ricerca 2000- Isfor 2000 scpa  - 03063890176 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03063890176

Denominazione Istituto superiore di Formazione e Ricerca 2000- Isfor 2000 scpa  

Anno di costituzione della società 1989 

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)
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NOME DEL CAMPO

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(231) 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”

(232) 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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Brescia 

CAP * 25124 

Indirizzo * Via Pietro Nenni n. 30 

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facoltativa 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 70.22.09 promozione sostegno e gestione di iniziative finalizzate alla formazione e

aggiornamento professionale  

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

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)
no

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

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
no

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3)
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(234) 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. 

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
Nessun compenso 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 44.339,00 € 27.412,00 € 11.121,00 € 2.561,00 € 25.274,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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

224.688,00 € 251.253,00 € 251.662,00 €

A5) Altri Ricavi e Proventi 4.760,00 € 1.218,00 € 0,00 € 
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di cui Contributi in conto esercizio 0,0 € 0,00 € 0,00 € 

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 2017 2016 2015

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

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 2017 2016 2015
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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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,93% 

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(235) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(236) 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.

(237) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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 attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività
promozione sostegno e gestione di iniziative finalizzate alla formazione e 

aggiornamento professionale  

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
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

no

Note*
Effettuata asta pubblica per cessione quote in data 24.07.2018 andata deserta . In

DATA 28.11.2018 inviata comunicazione di recesso dalla società 

(238) 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)”.

(239) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(240) 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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25 Montecampione Impianti spa – 02204040980  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02204040980 

Denominazione Montecampione Impianti Spa 

Anno di costituzione della società 2001 

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Fallimento 

Anno di inizio della procedura (1) 20.06.2012 

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(241) 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”

(242) 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 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.

207



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia BRESCIA 

Comune Artogne

CAP * 25040 

Indirizzo * Via Plan di Montecampione 72 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Gestione di impianti sportivi 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

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)
no

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

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)

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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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 Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
2

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
Nessun compenso 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio no no no no no

Risultato d'esercizio

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.
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- con  riferimento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  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

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 2017 2016 2015

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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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 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 28,94%

Codice Fiscale Tramite (6)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(245) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(246) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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?

Si

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attività Gestione di impianti sportivi 

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 razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) scioglimento della società

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
31/12/2019

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

no

Note* Procedura fallimentare in corso

(248) 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)”.

(249) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(250) 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
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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.

26 S.I.V. Società Impianti Valtrompia Spa – 02325220982 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02325220982 

Denominazione SIV Società Impianti Valtrompia Spa 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, 

ecc.)

Anno di inizio della procedura (1) 02.02.2012 

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(251) 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”

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

elenchi ufficiali.
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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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Collio 

CAP * 25060 

Indirizzo * Via Castiglioni n. 1 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Gestione di impianti sportivi 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *
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NOME DEL CAMPO

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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)
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(254) 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. 

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
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
0,00 € 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Approvazione bilancio no no no no no

Risultato d'esercizio

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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

219



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 2017 2016 2015

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

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 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione
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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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 48,43%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(255) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(256) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno
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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.

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?

Si

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività Gestione di impianti sportivi nca 

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 razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) scioglimento della società

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
31/12/2019
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

no

Note* Procedura fallimentare in corso

(258) 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)”.

(259) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(260) 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.

27 Spa Immobiliare – Fiera di Brescia – 03151460171 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03151460171 

Denominazione Spa Immobiliare Fiera di Brescia  
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NOME DEL CAMPO

Anno di costituzione della società 1991 

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(261) 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”

(262) 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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Brescia 

224



NOME DEL CAMPO

CAP * 25100 

Indirizzo * Via Caprera n. 5 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 68.1 acquisizione e gestione di immobili per fiera 

Peso indicativo dell’attività % 100 % 

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no
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NOME DEL CAMPO

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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)

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

(264) 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. 

226



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 4 (3 impiegati tempo indeterminato – 1 quadro tempo indeterminato) 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
Nessuno 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
Nessun compenso 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 203.348,00 € -78.877,00 € -1.868.862,00 -4.155.000,00 -2.129.401,00

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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

702.297,00 € 354.511,00 € 685.632,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 958.431,00 € 1.205.441,00 € 1.475.756,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 € 0,00 € 1.363.887,00 € 

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 2017 2016 2015

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

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
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Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,67%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(265) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.
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(266) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

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.

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 attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività acquisizione e gestione di immobili per fiera

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
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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 razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

no

Note*
Effettuata Asta Pubblica per alienazione quote in data 24.07.2018 andata deserta 

– In data 28.11.2018 inviata comunicazione di recesso dalla sociatà.

(268) 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)”.

(269) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(270) 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;
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- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente

diverso da quello della ricognizione straordinaria.

28 Società Impianti Turistici Spa – S.I.T. spa  - 00277270179 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00277270179 

Denominazione Società Impianti Turistici Spa – S.I.T. spa 

Anno di costituzione della società 1949 

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(271) 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”

(272) 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 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 Ponte di Legno 

CAP * 25056 

Indirizzo * Via Fratelli Calvi 53I

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 49.39.1 Esercizio delle sciovie, gestione impianti sciistici, seggiovie, sciovie, 

impianti sportivi in genere. 

Peso indicativo dell’attività % 100%

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)
no

Deliberazione di quotazione di azioni

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4

si

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016

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)

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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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 Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 38

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
11

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione

10.600,00 € compenso Presidente del CDA – 10.600,00 € Compenso 

Vicepresidente del CDA – 5.600,00 € Compenso a n. 2 consiglieri con delega – 

600,00 € compenso a n. 5 consiglieri – 400,00 € compenso a n. 2 consiglieri 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
23.850,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 952.436,00 € 710.123,00 € 704.993,00 € 521.329,00 € 32.619,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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
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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.

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

8.774.651,00 € 8.439.206,00 € 7.911.422,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 467.857,00 € 440.715,00 € 414.076,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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 2017 2016 2015

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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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 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 4,89%

Codice Fiscale Tramite (6)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(275) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(276) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto - influenza dominante

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.

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?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico–

sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attività
Esercizio delle sciovie, gestione impianti sciistici, seggiovie, sciovie, impianti 

sportivi in genere.

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*

(278) 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)”.

(279) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(280) 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
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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.

29 Società Infrastrutture Alta Vallecamonica spa – SIAV spa – 02315470985 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02315470985 

Denominazione Società Infrastrutture Alta Vallecamonica spa 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(281) 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”

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

elenchi ufficiali.
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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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Ponte di Legno 

CAP * 25056 

Indirizzo * Via Fratelli Calvi 53I

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 70.21. La promozione e lo sviluppo socio economico della comunità e del 

territorio dell’alta valle camonica 

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *
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NOME DEL CAMPO

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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)
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(284) 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. 

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 (3 impiegati a tempo indeterminato di cui 2 part time) 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
29 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione

12.000,00 € compenso di 1 consigliere delegato – 1.500,00 € compenso spettante 

al presidente del CDA, al Vicepresidente del CDA e a n. 1 consigliere – 0,00 € a n. 1

consigliere

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
10.000,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 7.855,00 € 5.171,00 € 9.261,00 € 6.656,00 € 9.533,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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

823.000,00 € 833.000,00 € 853.000,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 400,00 € 123,00 € 885,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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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 2017 2016 2015

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

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 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione
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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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 19,93%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(285) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(286) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno
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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.

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 promozione e lo sviluppo socio economico della comunità e del territorio 

dell’alta valle camonica

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)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

La società ha come oggetto la promozione dello sviluppo socio economico della 

comunità e del territorio dell’Alta valle Camonica tra cui la costruzione di impianti

di risalita ( funivie e seggiovie) che poi concede in locazione alle di gestione di 

impianti. In accordo con gli altri soci pubblici si ridurrà in n. degli amministratori 

(288) 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)”.

(289) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(290) 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.

30 Spa Autostrade Centro Padane – 00114590193  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00114590193 
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NOME DEL CAMPO

Denominazione Spa Autostrade Centro Padane 

Anno di costituzione della società 1960

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(291) 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”

(292) 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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Cremona 

Comune Cremona 
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NOME DEL CAMPO

CAP * 26100 

Indirizzo * Località san Felice 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 52.21.2  Progetto, Costruzione, Esercizio di Autostrade

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no
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NOME DEL CAMPO

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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)

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

(294) 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 218

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
18

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione

25.789,00 € Presidente entrantedel CDA, 32.332,00 € Presidente uscente e poi 

vicepresidente, 12.464,00 Vicepresidente del CDA, 15.972,00 € per n. 1 

consigliere, 17.906,00 per n. 1 consigliere, 17.691,00 per n. 1 consigliere, 

10.268,00 per n. 2 consigliere, 10.053,00 € per n. 1 consigliere, 10.040,00 € per n. 

2 consiglieri, 9.838,00 € per n. 1  consigliere, 9.623,00 € per n. 12 consigleire, 

7.638,00 € per n. 2 consiglieri, 7.423,00 € per n. 2 consiglieri.

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
7 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
94.892,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 22.928.927,00 10.631.457,00 9.471.781,00 5.098.746,00 3.084.545,00 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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

67.239.651,00 € 64.964.761,00 € 63.845.156,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 6.135.119,00 € 5.927.605,00 € 6.704.445,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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 2017 2016 2015

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

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie

e finanziarie”.
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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 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 23,00%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(295) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(296) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività Progetto, Costruzione, Esercizio di Autostrade
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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*

(298) 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)”.

(299) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(300) 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
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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.

31 Sviluppo Turistico Lago d’Iseo spa – Sassabanek Spa  - 00451610174  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00451610174 

Denominazione Sviluppo Turisitico Lago d’Iseo Spa – Sassabanek Spa 

Anno di costituzione della società 1970 

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(301) 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”

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

elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Iseo 

CAP * 25049 

Indirizzo * Via Colombera n. 2 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

Peso indicativo dell’attività % Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *
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NOME DEL CAMPO

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

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)
no

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

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
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(304) 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. 

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 32

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
1

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
8.320,00 € 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 19,546,00 € -96.425,00 € 10.623,00 € -262.601,00 € -16.362,00 
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ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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

1.269.333,00 € 1.174.484,00 € 1.142.274,00 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 815,00 € 0,00 € 13.847,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 
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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

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 2017 2016 2015

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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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 15,20%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(305) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(306) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

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*

(308) 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)”.

(309) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(310) 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.

32 Tutela Ambientale del Sebino – 03076600174  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03076600174 

Denominazione Tutela Ambientale del Sebino 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)
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NOME DEL CAMPO

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(311) 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”

(312) 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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Iseo 

CAP * 25049 

Indirizzo * Viale Europa n. 9 

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facoltativa 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 36  Gestione del ciclo completo e/o integrato dell’acqua nell’ambito del territorio 

dei comuni del Sebino , nonche di altri territori delle Province di Brescia e 

Bergamo 

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

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)
no

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

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
no

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3)
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(314) 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. 

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 1 a tempo indeterminato 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
8.000,00 € 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 5.905,00 € 5.979,00 € 9.631,00 € 49.958,00 € 14.495,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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

0,00 € 0,00 € 0,00 €

A5) Altri Ricavi e Proventi 171.484,00 € 110.993,00 € 84.640,00 € 
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di cui Contributi in conto esercizio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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 2017 2016 2015

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

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”.
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 15,00% 

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(315) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(316) 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.

(317) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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 ciclo completo e/o integrato dell’acqua nell’ambito del territorio dei 

comuni del Sebino , nonche di altri territori delle Province di Brescia e Bergamo

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
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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*

La società dallo scopo iniziale di gestione del servizio idrico e di depurazione si è 

ridimensionata alla gestione dei canoni di concessione amministrativa di reti e 

impianti dati in concessione alla società di gestione. Ciò per effetto dell’istituzione

da parte di Regione Lombardia degli ambiti territoriale ottimali. Ne è conseguito 

un calo dei ricavi dovuto alla diversa gestione del servizio idrico. La provincia di 

Brescia ha ritenuto di rinviare la dismissione della partecipazione perché si è 

ritenuto necessario valutare preliminarmente la migliore strada per ottimizzare il 

valore della partecipazione e non generare una svalutazione delle quote sociali 

(318) 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)”.

(319) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(320) 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
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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.

33 Valsaviore Spa – 02907870170  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02907870170 

Denominazione Valsaviore Spa 

Anno di costituzione della società 1987

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

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

Anno di inizio della procedura (1) 04/02/2014 

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(321) 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”

(322) 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 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
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strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Cevo 

CAP * 25040 

Indirizzo * Piazza della Resistenza n. 1 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 74.90.9 Attività di studio, sviluppo turistico e socio economico del comprensorio 

della valle saviore  

Peso indicativo dell’attività % 100%

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)
no

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

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)

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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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 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 (Liquidatore) 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
0,00 € 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì Scegliere un 

elemento.

Scegliere un 

elemento.

Scegliere un 

elemento.

Scegliere un 

elemento.

Risultato d'esercizio -37.797,00 € -148.842,00 € -67.644,00 € -23.291,00 € -84.223,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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
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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.

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

0,00 € 0,00 € 0,00 €

A5) Altri Ricavi e Proventi 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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 2017 2016 2015

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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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 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 17,33%
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(325) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(326) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Descrizione dell'attività
Attività di studio, sviluppo turistico e socio economico del comprensorio della 

valle saviore  

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 razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in liquidazione della società

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
31/12/2019

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

no

Note* La società è in liquidazione dal 04.02.2014 

(328) 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)”.

(329) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(330) 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.

34 Acque Bresciane Srl – 03832490985 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03832490985 

Denominazione Acque Bresciane Srl 

Anno di costituzione della società 2016 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(331) 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”
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(332) 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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Brescia 

CAP * 25121 

Indirizzo * Piazza Paolo VI n. 29

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 36. Gestione del Servizio Idrico Integrato 

Peso indicativo dell’attività % 100%
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NOME DEL CAMPO

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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)
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(334) 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. 

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
26.000,00 € Presidente del CDA – 6.000,00 € compenso spettante ai 4 consiglieri 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
 Bilancio non approvato  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Approvazione bilancio no sì no no no

Risultato d'esercizio -13.842,00 € Società 

costituita nel 

2016 

Società 

costituita nel 

2016 

Società 

costituita nel 

2016 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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

Bilancio non  approvato 0,00 € Società costituita nel 

2016  

A5) Altri Ricavi e Proventi Bilancio non approvato 0,00 € Società costituita nel 

2016 

di cui Contributi in conto esercizio Bilancio non approvato 0,00 €® Società costituta nel 

2016 
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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 2017 2016 2015

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

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 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione
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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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 1,82%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(335) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(336) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno
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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.

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 

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)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

(338) 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)”.

(339) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(340) 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.

35 Biociclo Srl – 01920660204  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01920660204 

Denominazione Biociclo Srl 

Anno di costituzione della società 2000 
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NOME DEL CAMPO

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(341) 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”

(342) 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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Mantova 

Comune Castiglione delle Stiviere 

CAP * 46043 
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo * Via Gerra 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 38.21.01. Produzione Compost di qualità 

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

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)
no
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NOME DEL CAMPO

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

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)

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

(344) 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 7

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
3

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
21.782,00 € (importo complessivo ) 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 318.149,00 € 501.244,00 € 464.944,00 € 475.737,00 € 400.474,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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

2.334.560,00 2.362.282,00 € 2.397.695,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 75.454,00 177.346,00 184.763,00 

di cui Contributi in conto esercizio O,00 0,00 0,00 

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 2017 2016 2015

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

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
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Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 87007530170

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

GARDA UNO SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
2,34%

(345) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.
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(346) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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 Produzione di Compost 

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
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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*

(348) 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)”.

(349) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(350) 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;
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- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente

diverso da quello della ricognizione straordinaria.

36 Sirmione Servizi Srl – 02342480981 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02342480981 

Denominazione Sirmione Servizi Srl 

Anno di costituzione della società 2002

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(351) 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”

(352) 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 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 Sirmione 

CAP * 25010 

Indirizzo * Piazza Vigilio n.. 18/19 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 36 Captazione, sollevamento, potabilizzazione, trasporto e distribuzione di acqua 

Peso indicativo dell’attività % 100%

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 si

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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)

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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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 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
51.540,00 € 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
O

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
O,OO € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 63.481,00 € 58.295,00 € 66.139,00 € 16.536,00 € 26.105,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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
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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.

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

4.027.850,00 4.909.998,00 € 273.243,00 € 

8.788,00 8.788,00 18.141,00 0,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

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 2017 2016 2015

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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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 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 87007530170 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

GARDA UNO SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
3,90%

(355) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(356) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attività
Captazione, sollevamento, potabilizzazione, trasporto e distribuzione di acqua 

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*

(358) 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)”.

(359) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(360) 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
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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.

37 Gal GardaValsabbia Scarl – 02356600987  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02356600987 

Denominazione Gal Gardavalsabbia Scarl 

Anno di costituzione della società 2002

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(361) 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”

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

elenchi ufficiali.
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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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Salò 

CAP * 25088 

Indirizzo * Via Mulno Vecchio n. 4 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 70.21. agenzia di promozione e sviluppo del territorio attraverso l’utilizzo di  

finanziamenti pubblici

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *
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NOME DEL CAMPO

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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)

309



NOME DEL CAMPO

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)

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

(364) 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. 

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 1

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
9

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
Nessun compenso 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 755,00 -30.544,00 -6332,00 1.318,00 838,00 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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

123.214,00 86.582,00 131.792,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.658,00 24.481,00 314.361,00 

di cui Contributi in conto esercizio 2.612,000 22.760,00 307.775,00 
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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 2017 2016 2015

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

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 2017 2016 2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione
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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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 87007530170

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

GARDA UNO SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
0,0037%

(365) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(366) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno
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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.

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 attività diversa dalle precedenti

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)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

no

Note*

(368) 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)”.

(369) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(370) 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.

38 AGS  Azienda Globale Service Srl – 025940400988 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02594040988 

Denominazione Azienda Global Service Srl 

Anno di costituzione della società
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NOME DEL CAMPO

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(371) 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”

(372) 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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Provaglio 

CAP * 25050 
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo * Via Europa n. 5 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 74.90.93 Consulenza per il risparmio Energetico 

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

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)
no
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NOME DEL CAMPO

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

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)

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

(374) 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 1

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
1

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
14.400,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00 € 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 11.161,00 € 225,00 € 193.765,00 € -115.701,00 € -227.964,00 €

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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

387.799,00 440.811,00 383.698,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 9.535,00 35.212,00 4.262,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00

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 2017 2016 2015

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

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
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Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 87007530170 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

GARDA UNO SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
4,78%

(375) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.
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(376) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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*

(378) 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)”.

(379) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(380) 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;
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- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente

diverso da quello della ricognizione straordinaria.

39 Leno Servizi Srl  - 02822690984 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02822690984

Denominazione Leno Servizi Srl 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(381) 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”

(382) 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 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 Leno 

CAP * 25024

Indirizzo * Via Dante n. 3 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 38 – Gestione dell’isola ecologica e dell’effettuazione dei servizi ambientali, 

gestione del verde pubblico, raccolta trasporto smaltimento di rifiuti da raccolta 

differenziata 

Peso indicativo dell’attività % 100%

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 si

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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)

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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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 Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti Dato non disponibile 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
1

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
Dato non disponibile 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 6.750,00 € 14.892,00 € 10.500,00 € 5.021,00 € 4.869,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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
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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.

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

1.477.962,00 1.320.912,00 1.255.498,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 11.969,00 21.692,00 14.047,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

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 2017 2016 2015

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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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 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 87007530170 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

GARDA UNO SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
3,9%

(385) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(386) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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)

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*

(388) 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)”.

(389) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(390) 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
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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.

40 La Castella Srl – 02903410989 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02903410989

Denominazione La castella Srl 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(391) 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”

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

elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Padenghe sul garda 

CAP * 25080 

Indirizzo * Via Barbieri n. 20 

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 41.2. Lavori generali di costruzione Edifici 

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *
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NOME DEL CAMPO

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(394) 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. 

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
0,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 1.591,00 -18.085,00 -1.054.654,00 -100.244,00 588,00 
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ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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

24.000,00 0,00 0,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 0,00 0,00 0,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 
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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

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 2017 2016 2015

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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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 87007530170 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

GARDA UNO SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
9,76%

(395) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(396) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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

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*

(398) 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)”.

(399) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

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

339



* 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.

41 Castella Srl – 03303980985 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03303980985

Denominazione Castella Srl 

Anno di costituzione della società 2011

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società      

Anno di inizio della procedura (1)
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NOME DEL CAMPO

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(401) 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”

(402) 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 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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Brescia 

Comune Padenghe sul Garda

CAP * 25080 

Indirizzo * Via Barbieri n. 20 

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facoltativa 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Trattamento di rifiuti non pericolosi

Peso indicativo dell’attività % 100

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

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)
no

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

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
no

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3)
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NOME DEL CAMPO

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)

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

(404) 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. 

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
5

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
0,00
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
0

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
0,00

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 1.066,00 613,00 -187.238,00 1.541,00 589,00

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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.

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

30.000,00 62.000,00 52.000,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 0,00 0,00 0,00
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di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00

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 2017 2016 2015

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

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 2017 2016 2015
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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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 87007530170 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

GARDA UNO SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
4,88%

(405) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(406) 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.

(407) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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*

(408) 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)”.

(409) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(410) 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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42 Acque Bresciane Srl – 03832490985 

Scheda di dettaglio

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03832490985 

Denominazione Acque Bresciane Srl 

Anno di costituzione della società 2016 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva 

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)

(411) 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”

(412) 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 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 * 25121 

Indirizzo * Piazza Paolo VI n. 29

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-e-

classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 36. Gestione del Servizio Idrico Integrato 

Peso indicativo dell’attività % 100%

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 si

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
no

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

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)

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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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 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
26.000,00 € Presidente del CDA – 6.000,00 € compenso spettante ai 4 consiglieri 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
 Bilancio non approvato  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio no sì no no no

Risultato d'esercizio -13.842,00 € Società 

costituita nel 

2016 

Società 

costituita nel 

2016 

Società 

costituita nel 

2016 

ATTENZIONE: l’applicativo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  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

352



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.

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

Bilancio non  approvato 0,00 € Società costituita nel 

2016  

A5) Altri Ricavi e Proventi Bilancio non approvato 0,00 € Società costituita nel 

2016 

di cui Contributi in conto esercizio Bilancio non approvato 0,00 €® Società costituta nel 

2016 

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 2017 2016 2015

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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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 2017 2016 2015

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 87007530170
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

GARDA UNO SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
1,76%

(415) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella società.

(416) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo 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.

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?

Si

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attività
Gestione del Servizio Idrico Integrato 

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*

(418) 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)”.

(419) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(420) 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
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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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