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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELL`ASSETTO COMPLESSIVO 
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DELL`ART 20 DEL D.LGS 
175/2016. ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
 

L’anno  2018addì 20 del mese di Dicembre alle ore 18.30 in Gardone V.T., nella sala delle riunioni, 
convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione sono intervenuti i 
signori. 
 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 
      
Lancelotti 

Pierangelo 

Sindaco SI Stival Ocildo Consigliere SI 

Giacomelli Emilia Consigliere-

Ass 

SI Brunori Maria 

Cristina 

Consigliere SI 

Concari Patrizia Vice Sindaco SI Mattei Marilena Consigliere SI 

Bondio Roberto Consigliere SI Ruffini Alessandro Consigliere SI 

Gussago Michele Consigliere AS Zanetti Dario Consigliere SI 

Zoli Germiliano Consigliere-

Ass 

SI D'Agostino Alessandra Consigliere SI 

Grazioli 

Piergiuseppe 

Consigliere-

Ass 

SI    

Bettoni Silvia Consigliere SI    

Ricci Clara Consigliere SI    

Ghibelli Pierluca Consigliere-

Ass 

SI    

Moretta Andrea Consigliere SI    

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Silvio Masullo , che svolge le funzioni di 
segretario verbalizzante. 
Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo. 
 
Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



 

ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELL`ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ 

PARTECIPATE AI SENSI DELL`ART 20 DEL D.LGS 175/2016. ESAME ED APPROVAZIONE. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, 
della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 
2017, n. 100;  
 
PRESO ATTO che : 
� ai sensi dell’art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi 

i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;   

 
� il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:  

• esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, del T.U.S.P., 

comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di 

programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016;  

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 

servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 

180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le 

modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o 

allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle 

direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di 

recepimento;  

e)  servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

� ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 

proprio patrimonio, il Comune può acquisire, in deroga all’art. 4, comma 1, del TUSP 

partecipazioni  “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 

patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”; 

 
RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune doveva 
provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso 
possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;  
 



RILEVATO che il Comune, con provvedimento di Consiglio Comunale  n. 27 del 28/09/2017, ha 
deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;  
 
CONSIDERATO che: 
� l’art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le 

amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi 
dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;  

 
� il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 

dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge 
n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in Legge 11/8/2014, n. 114, e resi disponibili alla 
struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai 
sensi dell’articolo 5, comma 4; 

 
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui 
all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si 
verifica anche una sola delle seguenti condizioni:  

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, comma 1, T.U.S.P., 

anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in 

considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, 

nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di 

economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, comma 2, del TUSP;  

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra 

richiamato; 

3) previste dall’art. 20, comma 2, T.U.S.P.:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due 

precedenti categorie;  

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti;  

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 

fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies 

TUSP);  

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, 

D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si 

considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto 

correttivo;  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  



g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, 

T.U.S.P.;  

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione 
della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;  
 
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:   

� in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, 

D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Gardone Val 

Trompia e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia 

avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di 

cui all’art. 16 del T.U.S.P.;  

� in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo n. 100/97, risultino già 

costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;  

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai 
sensi dell’art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali 
privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del 
loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la 
produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, 
comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire 
economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale delle società;  
 
VISTO le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la 
Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del 
Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP; 
 
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e 
alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;  
 
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;  
 
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune 
non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della 
Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, 
TUSP; 

DATO ATTO che il Comune di Gardone Val Trompia detiene partecipazioni nelle seguenti società: 

1. Energia Blu S.c.r.l con una quota del 73%;  

2. Azienda servizi farmaceutici srl (ASF) con una quota del 33,33%;  

3. Civitas Srl con una quota del 4%; 

4. Azienda Servizi Valtrompia SpA (ASVT) con una quota del 4,20 %; 
 
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla 
presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e dallo schema del 
provvedimento di razionalizzazione periodica, elaborato sulla base delle linee guida del 



Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti, allegato B) alla presente deliberazione che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
RILEVATO che: 

� il fatturato medio del triennio 2015-2017 della società Energia Blu s.c.r.l. è pari ad € 

231.052,52, pertanto tale valore non soddisfa il limite previsto dagli articoli 20 e 26 

del T.U.L.P.S.; 

� l’esito della ricognizione, di conseguenza, comporta la cessione a titolo oneroso 

della partecipazione della società Energia Blu s.c.r.l.; 

UDITO l’illustrazione dell’Assessore Patrizia Concari  che - riferendosi all’art. 51 del Disegno di 
Legge di bilancio il cui testo inserisce un ulteriore comma all’art. 24 del T.U.S.P. al fine di 
autorizzare le amministrazioni pubbliche a non procedere all’alienazione (fino al 31 dicembre 
2021), nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel 
triennio precedente. Si conferma quanto già espresso dal Sindaco nella Commissione comunale 
affari generali del 11/12/2018, comunicando l’intenzione di riaprire la discussione in Consiglio 
Comunale una volta approvata definitivamente dal Parlamento la Legge di Bilancio per il 2019; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’art. 239, c. 1, lett. b) n. 3), D.lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal 
responsabile del Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi, Lorenzo Cattoni,  in ordine alla 
regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 
 
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dalla 
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Marzia Belleri, in ordine alla regolarità 
contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 
 
VISTO l’art. 42 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
 
RILEVATO che nel corso della seduta entra in sala il consigliere Michele Gussago; 
 
CON  voti favorevoli n. 13, contrari nessuno  ed astenuti n. 4 (Brunori, Mattei, Ruffini e Zanetti), 
espressi  per alzata di mano dai n. 17   consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Gardone Val 

Trompia detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 

19/8/2016, n. 175, modificato dal D.lgs. 16/6/17 nr. 100, analiticamente dettagliata nella 

relazione tecnica, allegato “A” alla presente deliberazione. 

2. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di 

razionalizzazione relativamente alla partecipazione del Comune nella società Energia Blu 

s.c.r.l., con la conseguente cessione a titolo oneroso. 

3. DI APPROVARE il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del 

D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle partecipazioni 

possedute dal Comune di Gardone Val Trompia come previsto nella relazione tecnica, 

allegato “A” al presente atto e nello schema del provvedimento, elaborato sulla base delle 

linee guida del Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti, allegato “B” alla presente 

deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 



4. DI ACCOGLIERE la proposta formulata dall’Assessore Patrizia Concari di riaprire, una volta 

approvata definitivamente dal Parlamento la Legge di Bilancio 2019, la discussione in 

Consiglio Comunale al fine di valutare la possibilità di applicare l’art 51 del Disegno di 

Legge di Bilancio 2019 qualora venga approvato definitivamente l’attuale articolato; 

5. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le 

azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;  

6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;  

7. DI COMUNICARE l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;  

8. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 

modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 

illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e 

non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni,  entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di 

pubblicazione. 

 

Inoltre, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento nei tempi e nei modi previsti dall’art 
20 del TUSP; 

RICHIAMATO l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

CON apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano dai       
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 

                                                                          D E L I B E R A  

1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

1.  
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Sport Trasp. Pubbl. loc. altro

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/12/2018

Ufficio Proponente (Sport Trasp. Pubbl. loc. altro)

Data

Parere Favorevole

Lorenzo Cattoni

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/12/2018

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato  e sottoscritto come segue: 

 

 

   IL  SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO 

 Lancelotti Pierangelo                                                     Dott. Silvio Masullo  

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;156754775136595897040704634685226159233
Silvio Masullo;2;4187898



 

CITTÀ di GARDONE VAL TROMPIA 
Provincia di Brescia 

Via Mazzini, 2 Gardone Val Trompia  
 

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.  

 

L’art 20 del D.lgs 175/2016, come modificato dal D.lgs 100/2017, prevede che ciascuna 
amministrazione pubblica effettui, entro il 31 dicembre di ogni anno, un’analisi dell’assetto 
complessivo delle società di cui detengono partecipazioni predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo 20, un piano di riassetto con provvedimento 
motivato. 

 

ANALISI PARTECIPAZIONI DETENUTE. 

 

Il Comune di Gardone Val Trompia detiene partecipazioni nelle seguenti società: 

1. Energia Blu S.c.r.l con una quota del 73%;  

2. Azienda servizi farmaceutici srl (ASF) con una quota del 33,33%;  

3. Civitas Srl con una quota del 4%; 

4. Azienda Servizi Valtrompia SpA (ASVT) con una quota del 4,20 %; 

Di seguito si propone una analisi dettagliata delle partecipazioni societarie, della forma di gestione 
delle società e delle eventuali azioni di razionalizzazione da intraprendere ai sensi dell’art. 20 del 
D.lgs 175/2016. 

 
  



ENERGIA BLU S.C.R.L. 

 

Energia Blu società consortile a responsabilità limitata è partecipata al 73% dal Comune. 

La Società è stata costituita il 29/01/2002 con atto rogato dal Notaio dott. Fabrizio Santosuosso 
Numero repertorio: 3424/399.  

L’oggetto sociale di Energia Blu scrl, ai sensi dell’art 3 dello Statuto, è lo svolgimento coordinato di 
attività dei consorziati nel settore energetico. 

La predetta società è titolare di una concessione di derivazione acqua dal fiume Mella ad uso 
idroelettrico rilasciata da Regione Lombardia nell’anno 2002 in variante e sub ingresso a quella a suo 
tempo rilasciata (la prima istanza di derivazione acque presentata risale al 14 maggio 1920) al 
Consorzio Idraulico ed Arginativo Sponda Destra Fiume Mella, soggetto che aveva sede presso il 
Municipio di Gardone Val Trompia, dalle cui ceneri la società in oggetto deriva. Detto Consorzio era 
stato costituito con decreto prefettizio del 17/02/1883 ed ha visto, tra i suoi membri, oltre al Comune 
ed ai soci privati (aziende locali), il Demanio dello Stato con lo scopo di sfruttare l’energia motrice 
delle acque a servizio delle aziende locali e la tutela dell’argine del fiume al fine di garantirne la 
sicurezza in quanto attraversa l’abitato. 

L’Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 10/06/2010, ha aderito al “Patto dei 
Sindaci Covenant of Mayors” promosso dalla Commissione Europea per contribuire agli obiettivi 
fissati dall’UE per il 2020, di riduzione delle emissioni di CO2 nel territorio comunale attraverso un 
piano di azioni inerenti l’energia sostenibile. 

La partecipazione dell’Ente locale, oltre a non porsi in contrasto con quanto sancito dall’art. 13 del 
D.Lgs. n. 267/2000, garantisce che l’attività in oggetto avvenga nel rispetto e nel controllo dei limiti 
imposti dalla legislazione ambientale, in quanto l’ente locale socio vigila affinché la società sfrutti 
correttamente la risorsa idrica impendendo che prevalga la volontà di semplice massimizzazione 
del profitto. 

L’Ente, tramite questa attività, si propone, inoltre, di sfruttare un’importante risorsa localizzata nel 
proprio territorio al fine di acquisire a bilancio risorse finanziarie da destinare ad altre attività 
istituzionali, volte allo sviluppo economico e sociale della collettività. 

L’intervento pubblico nel settore, inoltre, non determina effetti distorsivi nel mercato in quanto, 
nella procedura di rilascio delle sub concessioni di derivazione acqua, l’ente locale non gode di alcun 
vantaggio ed è posto sullo stesso piano di qualunque soggetto privato. 

L’Ente ha stabilito, in sede di rinnovo delle cariche sociali avvenute nel 2016, di procedere alla 
riduzione dei costi degli organi amministrativi della società.  

Inoltre, per quanto riguarda la previsione di cui all’art. 20, comma 2, lettera b) del D.lgs 175/2016, si 
precisa che la società non ha propri dipendenti in quanto sfrutta le competenze del socio privato di 
minoranza; in buona sostanza il socio privato, avendo in gestione altre centrali idroelettriche 
possiede un know how tecnico ed amministrativo (nella gestione contabile, tecnica di centrali ed 
amministrativa, ad esempio nella gestione dei rapporti con il GSE) che mette a disposizione della 
società.  

A tal proposito si richiama la delibera della Corte dei Conti Regione Lombardia n. 6/2017 che, in 
vigenza dell’art 1, comma 611 della L 190/2014, ha espresso il seguente orientamento “Va comunque 
osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo […]. Il piano di 
razionalizzazione pertanto, deve indicare il numero di amministratori e dipendenti della società (e, per 



completezza di analisi, il costo dell’organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, 
qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che 
consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)”. 

Si precisa inoltre che le centrali idroelettriche delle dimensioni analoghe a quella gestita da Energia 
Blu non richiedono presidio umano quotidiano poiché sono gestite con sistemi di telecontrollo da 
remoto. Un presidio umano tramite un dipendente probabilmente non sarebbe la soluzione migliore 
per la società poiché sicuramente più costoso del ricorso a soggetti terzi specializzati in accudienza 
e manutenzione. 
Il presidio da remoto viene svolto da diversi soggetti dipendenti del socio privato non pienamente 
dedicati alla centrale; tale personale è così individuato: il responsabile del servizio elettrico, un 
elettricista esperto e un meccanico (per le manutenzioni ordinarie periodiche).  
Il socio privato addebita a Energia Blu un canone di accudienza che è allineato con i canoni di 
mercato (è stato effettuato un confronto con il costo del servizio fornito da società specializzate in 
accudienza e gestione delle centrali). 
Il canone corrisposto è in media pari a € 26.000,00 (varia in parte in relazione alla produzione di 
energia elettrica); il consuntivo dell’esercizio 2015 espone un importo di € 28.647,00 per le attività di 
cui sopra. 

A tal proposito appare rilevante sottolineare che i costi per gli amministratori di Energia Blu 
risultano essere inferiori rispetto a quelli relativi all’accudienza: nel 2015 gli amministratori hanno 
ricevuto compensi per €18.000,00, importo ridotto, sulla base della decisione dei soci, ad € 14.000,00 
per l’esercizio 2016, confermato nell’esercizio 2017. 

Sulla base delle previsioni di cui al comma 1 dell’art 24 del D.Lgs 175/2016 “Le partecipazioni pubbliche 
detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del 
presente decreto […] che ricadono in una delle ipotesi di cui all’art 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto 
delle misure di cui all’art. 20 comma 1 e 2”. 

Il piano di razionalizzazione del 2017, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 
del 28/9/2017 dava mandato al Sindaco, in ottemperanza dell’art 9, comma 3, del D.lgs 175/2016., 
di dare esecuzione alle seguenti azioni di razionalizzazione: 

� cessione, entro il 30/09/2018, di quote di partecipazione non inferiori al 3% e non superiori 
al 5% del capitale della società; 

� nomina, allo scadere delle attuali cariche del c.d.a., di un amministratore unico, così come 
previsto dallo Statuto della società, al fine di contenere ulteriormente i costi di 
amministrazione rispetto a quelli di gestione; 

� studio ed analisi delle azioni economico-gestionali necessarie per il mantenimento nei 
prossimi anni del fatturato della società nei margini previsti dall’art. 20, comma 2, lettera d) 
del D.L,gs 175/2016. 

 
Alla luce dell’andamento del fatturato di Energia Blu con nota del prot 17321 del 27 /09/2018 si 
evidenziava al sindaco la necessità di porre ulteriori azioni di razionalizzazione. 
Il Fatturato medio di Energia Blu nell’ultimo triennio è pari ad € 231.052,52. 
 
Considerato che la media del fatturato del triennio 2015-2017 non ha raggiunto l’importo di € 
500.000,00 così come previsto quale condizione sufficiente per mantenere la partecipazione dal 
combinato disposto degli articoli 20, comma 2, lettera d) e 26, comma 12-quinquies si ritiene 
necessario addivenire alla cessione della partecipazione a titolo oneroso. 

 
  



 

2.3.3. AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI S.R.L. (ASF) 

 

Il Comune di Gardone Val Trompia detiene una partecipazione del 33,33% di ASF s.r.l. L’oggetto 
della Società è la “gestione delle farmacie comunali”. La Società è stata costituita con atto costitutivo 
del notaio dott.ssa Antonella Rebuffoni in data 07/02/2003, rep 12228, racc. n. 4170. La società è 
partecipata totalmente da enti locali; ad essa partecipano i seguenti comuni: Concesio, Villa Carcina 
e Gardone Val Trompia. I Comuni hanno affidato la gestione del servizio pubblico di farmacia alla 
società Azienda Servizi Farmaceutici S.r.l. mediante contratto di servizio. 

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale “alla salute”, risulta essere 
un servizio pubblico essenziale a rilevanza economica (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011 
parere n. 657/2011/PAR).  

Le Amministrazioni Comunali partecipanti all’Azienda Servizi Farmaceutici s.r.l. ritengono, in 
particolare, strategiche le farmacie perché offrono ai cittadini servizi e farmaci a prezzi 
concorrenziali, garantendo anche ulteriori forme di tutela economica dei cittadini attraverso tariffe 
calmierate. 

L'esercizio dell'attività è svolto per perseguire finalità eminentemente pubbliche; individuate 
tenendo conto della realtà territoriale e delle esigenze complessive della popolazione insediata sul 
territorio in modo di garantire il diritto alla salute per tutti. 

L'attività svolta dall’Azienda Servizi Farmaceutici s.r.l., sulla base dei principi sociali sopra ricordati, 
non pregiudica la libera concorrenza di mercato nei confronti delle farmacie private. 

L’Azienda Servizi Farmaceutici s.r.l., inoltre, esercita un servizio di interesse economico rilevante, 
che genera un utile netto per il Comune di Gardone Val Trompia importo che viene utilizzato per 
garantire ai cittadini servizi sociali e culturali di qualità. 

Si ritiene pertanto che i servizi svolti dall’ Azienda Servizi Farmaceutici s.r.l. siano strategici ed 
indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Gardone Val Trompia. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22/12/2016 si è provveduto ad approvare 
l’adeguamento dello statuto della società alle norme del D.lgs 175/2016. 

Le amministrazioni partecipanti hanno poi approvato i nuovi patti parasociali con delibera del 
Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2017. 

Il 6/02/2018 si è provveduto a presentare la domanda per l’iscrizione all’elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti 
nei confronti di proprie società in house; la domanda è stata inserita nel portale dell’ANAC, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art 192 del D.Lgs 50/2016 e dalle linee guida n. 7 dell’ANAC, 
e protocollata dal sistema con il numero 0011635 del 6/02/2018. 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 21 del 27/09/2018, ha stabilito di affidare alla ASF srl 
la gestione del servizio di farmacia per il periodo dal 1/10/2018 al 30/09/2018, in attuazione di tale 
decisione la Giunta comunale ha provveduto, con deliberazione 131 del 27/09/2018 ad approvare 
lo schema del contratto di gestione del servizio di farmacia comunale. 

Con il presente piano si conferma il mantenimento della partecipazione. 
  



 

CIVITAS S.R.L. 

 

Il Comune detiene una partecipazione in Civitas s.r.l. pari al 4,00%.  

La Società è stata costituita il 27/12/2005 con atto rogato dal Notaio dott.ssa Antonella Rebuffoni.  

Il Comune di Gardone Val Trompia ha sottoscritto la partecipazione alla società in attuazione della 
deliberazione del Consiglio Comunale n 33 del 28/05/2007. 

Civitas s.r.l. è società a totale controllo pubblico cui partecipano la Comunità Montana di Valle 
Trompia ed i seguenti comuni: Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val 
Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, 
Tavernole sul Mella. e Villa Carcina. 

La società ha per oggetto sociale: 

� il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione della 
funzione afferente i servizi sociali e le attività di rilievo sociale riguardanti le seguenti aree: 
anziani, minori e famiglia, disabilità ed handicap, emarginazione grave, dipendenze e nuove 
povertà, salute mentale ed immigrazione, 

� il coordinamento, l’allestimento e la gestione di attività in ambito culturale. 

In particolare la società si occupa della gestione dei servizi sociali istituiti nell’ambito del piano di 
zona della Valle Trompia e della gestione di alcuni servizi del Sistema Integrato dei Beni Culturali 
ed Ambientali (Sibca) della Valle Trompia. 

Civitas s.r.l. è, di fatto, lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l’esercizio 
sovracomunale di funzioni istituzionali degli Enti stessi.   

Lo statuto di Civitas s.r.l. è stato adeguato alle previsioni del D.lgs 175/2016, modifiche approvate 
dal Comune di Gardone Val Trompia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 
22/12/2016. 

 
Con il presente piano si conferma il mantenimento della partecipazione. 

 



AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A. (ASVT) 
 

Il Comune di Gardone Val Trompia era proprietario, al 23/09/2016, dell’8,176% del capitale sociale 
della Azienda Servizi Valtrompia SpA.  

L’Azienda Servizi Valtrompia SpA è stata costituita con atto del Notaio dott.ssa Vittoria Piardi – 
data 30/7/1998 - Repertorio n. 97313 - Raccolta n. 15825. 

La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici economici, la produzione di energia elettrica 
e di calore e la loro distribuzione nel comprensorio costituito dai territori dei comuni della Valle 
Trompia, del Comune di Brescia e di altri comuni aventi esigenze similari. 

In particolare la società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di acquedotti, 
fognature, depuratori ed ogni altra attività rientrante nel ciclo completo delle acque. 
 
L'ente locale gestisce, per tramite della Azienda Servizi Valtrompia SpA, servizi strategici e 
fondamentali tra cui il servizio idrico integrato e la distribuzione del gas naturale. 
 
Azienda Servizi Valtrompia svolge per il Comune di Gardone Val Trompia, e per gli altri comuni 
della Valle Trompia, che detengono partecipazioni nella medesima società, la gestione di servizi di 
interesse economico generale. 
 
Nel corso del 2017 la Società ha messo in atto una operazione di aumento di capitale e delle 
modifiche statutarie; questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 
23/02/2017, ha approvato le modifiche statutarie ed ha stabilito di rinunciare ad avvalersi 
dell’istituto della prelazione relativamente all’operazione di aumento di capitale. 
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 del 23/02/2017, ha inoltre autorizzato la vendita di 
115.295 azioni della società ASVT spa. 
 
Le azioni sono state vendute, in seguito ad un’asta pubblica espletata dalla Comunità Montana di 
Valle Trompia per conto dei comuni partecipanti alla società, a A2A spa con sede in via Lamarmora 
230 a Brescia. 
 
In seguito alle predette operazioni il Comune di Gardone Val Trompia possiede attualmente il 4,20% 
delle azioni di ASVT spa e la società A2A spa ha il controllo di ASVT spa possedendone il 74,54% 
delle azioni. 
 
La società non è soggetta alle azioni di razionalizzazione in quanto risulta quotata ai sensi dell'art 2, 
comma 1 lettera p) del D.Lgs 175/2016. 
 



 

  

PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAIZONE 

PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 
 

 

 

Dati relativi all’anno 2017 
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Il presente documento definisce il provvedimento di razionalizzazione periodica ex art.20, comma 1, del 

TUSP. 

provvedimento di razionalizzazione periodicaprovvedimento di razionalizzazione periodicaprovvedimento di razionalizzazione periodicaprovvedimento di razionalizzazione periodica    

    

1. 1. 1. 1. Rappresentazione graficaRappresentazione graficaRappresentazione graficaRappresentazione grafica    

 

    

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

 

Partecipazioni direttePartecipazioni direttePartecipazioni direttePartecipazioni dirette    

NOME NOME NOME NOME 

PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA     

CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

Energia Blu s.c.rEnergia Blu s.c.rEnergia Blu s.c.rEnergia Blu s.c.r.l..l..l..l.    02268120983 73% 
Cessione a titolo 

oneroso 
 

Azienda Servizi Azienda Servizi Azienda Servizi Azienda Servizi 

Farmaceutici s.r.l.Farmaceutici s.r.l.Farmaceutici s.r.l.Farmaceutici s.r.l.    
02381870985 33,33% mantenimento  

Civitas s.r.l.Civitas s.r.l.Civitas s.r.l.Civitas s.r.l.    02710760980 4% mantenimento  

Azienda Servizi Azienda Servizi Azienda Servizi Azienda Servizi 

ValTrompia s.p.a.ValTrompia s.p.a.ValTrompia s.p.a.ValTrompia s.p.a.    
02013000985 4,20% mantenimento  

    

        

Comune di 
Gardone Val 

Trompia

Energia Blu 
SCRL

ASF srl A.S.V.T. SpA Civitas Srl
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni    

 

1 Energia Blu s.c.r.Energia Blu s.c.r.Energia Blu s.c.r.Energia Blu s.c.r.l. l. l. l. ––––    CF02268120983CF02268120983CF02268120983CF02268120983        

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02268120983 

Denominazione  Energia Blu società consortile a r-l- 

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 La società è 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 Stato della Stato della Stato della societàsocietàsocietàsocietà”, 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 regolamentatSocietà con azioni quotate in mercati regolamentatSocietà con azioni quotate in mercati regolamentatSocietà con azioni quotate in mercati regolamentatiiii”, indicare il mercato in cui le azioni della 

società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentatiSocietà che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentatiSocietà che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentatiSocietà 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 Gardone Val Trompia 

CAP * 25063 

Indirizzo * Via Mazzini, 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 682002 

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) 
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) 
Scegliere un elemento. 

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 singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento 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 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
14000 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 485,89 2.758,19 2.609,29 806,31 2651,54 

ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE:::: 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 Numero dei Numero dei Numero dei dipendentidipendentidipendentidipendenti”, 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 amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero 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;  
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- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi 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’esercizioApprovazione bilancio” e “Risultato d’esercizioApprovazione bilancio” e “Risultato d’esercizioApprovazione 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 Attività produttive Attività produttive Attività produttive 

di benidi benidi benidi beni    e servizie servizie servizie servizi”””” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)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 

134.830,14 156.704,90 380.566,66 

A5) Altri Ricavi e Proventi  21.056,16 604,00 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

Attività di Holding 

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

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)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 Attività bancarie e Attività bancarie e Attività bancarie e 

finanziariefinanziariefinanziariefinanziarie”. 

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 Attività Attività Attività 

assicurativeassicurativeassicurativeassicurative”. 

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)
 73% 
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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 controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controlloTipo di controlloTipo di controlloTipo 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 energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività Produzione energia idroelettrica 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
27% 

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) 

si 

 

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*  

(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 partecipataAttività svolta dalla partecipataAttività svolta dalla partecipataAttività 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 societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento 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 ricognizionEsito della ricognizionEsito della ricognizionEsito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)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 razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 

diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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2 Azienda Servizi Farmaceutici s.r.Azienda Servizi Farmaceutici s.r.Azienda Servizi Farmaceutici s.r.Azienda Servizi Farmaceutici s.r.l. l. l. l.     CF 02381870985CF 02381870985CF 02381870985CF 02381870985        

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02381870985023818709850238187098502381870985 

Denominazione  Azienda Servizi Farmaceutici srl 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

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” 

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 societàStato della societàStato della societàStato 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 regolamentatiSocietà con azioni quotate in mercati regolamentatiSocietà con azioni quotate in mercati regolamentatiSocietà 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 regolamentatiSocietà che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentatiSocietà che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentatiSocietà 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 Gardone Val Trompia 

CAP * 25063 

Indirizzo * Via Matteotti 79 

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 477310 farmacie 

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) 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

(12) 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 singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento 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  21 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
15.134,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
16.812,00 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 67.826,00 66.381,00 63.536,00 45.965,00 43.832,00 

ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE:::: 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 Numero dei Numero dei Numero dei dipendentidipendentidipendentidipendenti”, 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 amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero 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;  
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- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi 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’esercizioApprovazione bilancio” e “Risultato d’esercizioApprovazione bilancio” e “Risultato d’esercizioApprovazione 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 Attività produttive Attività produttive Attività produttive 

di beni e di beni e di beni e di beni e serviziserviziserviziservizi”””” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)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 

7.657.785,00 7.584.705,00 7.249.888,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  182.514,00 135.147,00 122.407,00 

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 Attività consistenti Attività consistenti Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)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 Attività bancarie e Attività bancarie e Attività bancarie e 

finanziariefinanziariefinanziariefinanziarie”. 

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 Attività Attività Attività 

assicurativeassicurativeassicurativeassicurative”. 

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)
 33,33% 
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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) 
 

(13) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 

(14) 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. 

(15) 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 controlloTipo di controlloTipo di controlloTipo 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 Servizio di farmacia 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
0% 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

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) 

si 

 

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*  

(16) 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)”. 

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

(18) 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 partecipataAttività svolta dalla partecipataAttività svolta dalla partecipataAttività 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 societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento 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 ricognizionEsito della ricognizionEsito della ricognizionEsito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)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 razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 

diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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3 Civitas srl Civitas srl Civitas srl Civitas srl ––––    CF 02710760980CF 02710760980CF 02710760980CF 02710760980        

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02710760980027107609800271076098002710760980 

Denominazione  Civitas srl 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva. 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(19) 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” 

(20) 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 societàStato della societàStato della societàStato 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 regolamentatiSocietà con azioni quotate in mercati regolamentatiSocietà con azioni quotate in mercati regolamentatiSocietà 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 regolamentatiSocietà che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentatiSocietà che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentatiSocietà 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 Gardone Val Trompia 

CAP * 25063 

Indirizzo * Via Matteotti 299 

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 889900 

Peso indicativo dell’attività % 82% 

Attività 2 * 910100 

Peso indicativo dell’attività % * 18% 

Attività 3 * 910200 

Peso indicativo dell’attività % * 0% 

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) 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

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) 
 

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

(22) 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 singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento 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  23 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5.571,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
4.225,00 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 27.824,00 36.646,00 48.256,00 34.350,00 33.794,00 

ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE:::: 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 Numero dei Numero dei Numero dei dipendentidipendentidipendentidipendenti”, 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 amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero 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;  
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- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi 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’esercizioApprovazione bilancio” e “Risultato d’esercizioApprovazione bilancio” e “Risultato d’esercizioApprovazione 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 Attività produttive Attività produttive Attività produttive 

di benidi benidi benidi beni    e servizie servizie servizie servizi”””” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.”.”.”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

3.268.233,00 2.742.221,00 2.456.608,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.027,00 2.058,00 544,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0 75.046,00 103.316,00 

 

 

Attività di Holding 

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

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)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 Attività bancarie e Attività bancarie e Attività bancarie e 

finanziariefinanziariefinanziariefinanziarie”. 

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 Attività Attività Attività 

assicurativeassicurativeassicurativeassicurative”. 

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% 
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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) 
 

(23) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 

(24) 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. 

(25) 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 controlloTipo di controlloTipo di controlloTipo 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 Servizi sociali e servizi culturali 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
0% 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

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) 

si 

 

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*  

(26) 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)”. 

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

(28) 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 partecipataAttività svolta dalla partecipataAttività svolta dalla partecipataAttività 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 societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento 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 ricognizionEsito della ricognizionEsito della ricognizionEsito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)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 razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 

diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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4 Azienda Servizi ValtrompiaAzienda Servizi ValtrompiaAzienda Servizi ValtrompiaAzienda Servizi Valtrompia    spa  spa  spa  spa  ----    CF 02013000985CF 02013000985CF 02013000985CF 02013000985    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02013000985020130009850201300098502013000985 

Denominazione  Azienda Servizi Valtrompia spa 

Anno di costituzione della società 1998 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva. 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(29) 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” 

(30) 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 societàStato della societàStato della societàStato 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 regolamentatiSocietà con azioni quotate in mercati regolamentatiSocietà con azioni quotate in mercati regolamentatiSocietà 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 regolamentatiSocietà che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentatiSocietà che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentatiSocietà che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 

strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 

 

 



                                                                                                                           30                                                                                                  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Brescia 

Comune Gardone Val Trompia 

CAP * 25063 

Indirizzo * Via Matteotti 325 

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 360000 

Peso indicativo dell’attività % 40% 

Attività 2 * 352200 

Peso indicativo dell’attività % * 30% 

Attività 3 * 381100 

Peso indicativo dell’attività % * 30% 

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

****campo con compilazione facoltativa        
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

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) 
 

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

(32) 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 singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento 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  41 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
55.000,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
35.000,00 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 986.872,00 1.154.403,00 2.188.591,00 918.399,00 592.174,00 

ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE:::: 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 Numero dei Numero dei Numero dei dipendentidipendentidipendentidipendenti”, 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 amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero 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;  
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- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi 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’esercizioApprovazione bilancio” e “Risultato d’esercizioApprovazione bilancio” e “Risultato d’esercizioApprovazione 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 Attività produttive Attività produttive Attività produttive 

di benidi benidi benidi beni    e servizie servizie servizie servizi”””” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.”.”.”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

12.566.761,00 13.202.755,00 15.348.170,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  160.584,00 597.062,00 465.502,00 

di cui Contributi in conto esercizio 

(contributi di allacciamento 

gas/acqua/fognatura compresi nella 

voce A1) Ricavi delle vendite e 

prestazioni) 

130.271,00 199.478,00 110.226,00 

 

 

Attività di Holding 

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

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)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 Attività bancarie e Attività bancarie e Attività bancarie e 

finanziariefinanziariefinanziariefinanziarie”. 

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 Attività Attività Attività 

assicurativeassicurativeassicurativeassicurative”. 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta (5)
 4,20% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(33) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 

(34) 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. 

(35) 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 controlloTipo di controlloTipo di controlloTipo 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 
Gestione del servizio idrico integrato, gestione e distribuzione del gas, gestione 

del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. 

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) 

si 

 

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*  

(36) 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)”. 

(37) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
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(38) 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 partecipataAttività svolta dalla partecipataAttività svolta dalla partecipataAttività 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 societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento 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 ricognizionEsito della ricognizionEsito della ricognizionEsito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)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 razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 

diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 

 


