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6. MAGGI Gabriele Assente

FUSARI Chiara Presente

7. DONINI Elena Assente

COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N. 21 del 16-12-2019

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E
ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI AZZANELLO IN
OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 TUSP.

L'anno  duemiladiciannove, addì  sedici del mese di dicembre alle ore 19:30, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunito in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione
sotto la presidenza del Sindaco  Arsenio MOLASCHI il Consiglio Comunale.

N.

8. RIZZI Rosanna Presente

3. DONINI Olivano

9. ZUCCHELLI Ida Presente

Presente

1.

10. VEZZINI Aldo Ferruccio Presente

MOLASCHI Arsenio

4.

11. MAESTRELLI David Assente

RAIMONDI Ernesto

PRESENTI    8 ASSENTI    3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marano Angelina
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Presente

Presente
Cognome e Nome



OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E
ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI AZZANELLO IN
OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 TUSP.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con atto n. 21 del 30.11.2018, immediatamente esecutiva, il Consiglio
Comunale ha adottato il Piano di razionalizzazione 2018 delle società partecipate del Comune di
Azzanello, disponendo per l’invio al Consiglio Comunale della seguente proposta;

 Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione-
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.-
che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:
le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a
società di capitali (lettera e);
l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che-
costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.),
come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato
con “Decreto correttivo”);

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto
2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni
societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017
un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica
delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28/09/2017 avente ad oggetto
“Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art.24, d.lgs. 19 agosto 2016,
n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100”

Visto in particolare l’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di effettuare “annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi
dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti […], un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”,
entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Visto in particolare l’art.  20, comma 4, del TUSP, il quale prescrive che, entro il 31
dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione
delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati
conseguiti;

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque
nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:
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;

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. le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle
seguenti condizioni:
non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il1.
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art.4, c.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, c. 2, del Testo unico;
non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art.4, c.2, T.U.S.P.;2.
previste dall’art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:3.
partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;a)
società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratorib)
superiore a quello dei dipendenti;
partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altrec)
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturatod)
medio non superiore a un milione di euro;
partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizioe)
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, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai
fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano risultati dei cinque
esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
necessità di contenimento dei costi di funzionamento;f)
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.4,g)
T.U.S.P.;

Tenuto conto inoltre che il TUSP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui
fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro. Per esattezza, limiti ed
anni di riferimento sono:
per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il
fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019
(articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
l’articolo 20, infine, vieta le “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”;
per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone
che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a
fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi
successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);



infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili
ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i
“requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

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 Azzanello, dando atto che l’affidamento
dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica
ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P;

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 partecipazione di capitali
privati (c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro
fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione
ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.4, c.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 della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione
ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai
servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo
quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e
sostanziale;

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato alla presente
deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

Ricordato che:
l’articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni
societarie;
tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28/9/2017 con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 24;
per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del
2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del
2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Dato atto che l’ente, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il Comune di Azzanello
risulta titolare – alla data del 31/12/2018 delle seguenti partecipazioni dirette:



NOME PARTECIPATA

Parco Oglio Nord 95002810174 1,40%
Mantenimento senza
interventi

Padania Acque S.p.A. 00111860193

Consorzio Intercomunale
Sviluppo Economico C.I.S.E.

01330080191 3,077% In liquidazione

0,70161%

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

Mantenimento senza
interventi

NOME PARTECIPATA
CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

LOMB.RI.CA. S.R.L. 02286210204
20%
Casalasca Servizi
S.p.A.

Inattiva
Esclusa trattandosi
di partecipazione
minoritaria

Percentuale per il
Comune di
Azzanello dello
0,1%

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Casalasca Servizi S.p.A.

SO.GE. A. SOCIETA’
GENERALE
ECOLOGICA
AMBIENTE SRL

01470990209
33%
Casalasca Servizi
S.p.A.

Inattiva
Esclusa trattandosi
di partecipazione
minoritaria

Percentuale per il
Comune di
Azzanello dello
0,017%

01059760197 0,05%

GAL TERRE DEL PO
S.C.A.R.L.

01282280195

Casalasca Servizi S.p.A
2,11%

Esclusa trattandosi
partecipazione
minoritaria Percentuale per il

Comune di
Azzanello dello
0,0011%.

Mantenimento senza
interventi

Padania Acque S.p.A.
2,113%

Percentuale per il
Comune di
Azzanello dello
0,0148%.

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

GAL OGLIO PO
S.C.A.R.L.

01651340190

Casalasca Servizi
S.p.A. 1,09%

Esclusa trattandosi
partecipazione
minoritaria Percentuale per il

Comune di
Azzanello dello
0,0005%.

Azienda Sociale del
Cremonese

930495201095

Padania Acque S.p.A.
1,276%

Percentuale per il
Comune di
Azzanello dello
0,0090%.

0,62%

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto
legislativo 175/2016, è stato predisposto il Piano di razionalizzazione periodico 2019 allegato alla
presente (Allegato A), piano che questa assemblea, in attuazione dell’art. 20 del TU, intende fare
proprio ed approvare;

Considerato che nella redazione del Piano di razionalizzazione periodico 2019 sono
confermati gli esiti della rilevazione di cui al piano della revisione straordinaria del 2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

Mantenimento senza
interventi

Partecipazioni dirette



2,37%

0,63586%

delle seguenti indirette per il tramite di Società Cremasca Reti e Patrimonio S.P.A.:

NOME PARTECIPATA

NOME PARTECIPATA
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.a.

Consorzio Intercomunale di Sviluppo Economico (CISE) – in liquidazione

Consorzio.it S.p.a. 0,558%

5,14%

0,62%

SCS S.r.l. 0,403%

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Comunità Sociale Cremasca A.s.c

BIOFOR Energia S.r.l. 0,310%

1,07%

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. – TUSP;
lo Statuto Comunale;
il vigente regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli: n. 8; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; espressi in forma palese per
alzata di mano da n. 8 presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del1.
dispositivo;

di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Azzanello alla2.
data del 31 dicembre 2018, come risultanti dall’Allegato documento “A”, denominato Piano
di razionalizzazione periodico 2019 delle società partecipate, Piano che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) ed eseguito in ottemperanza alla revisione
ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016”;

di approvare l’attuazione del precedente piano di razionalizzazione delle società partecipate3.
del Comune di Azzanello alla data del 31 dicembre 2017, come risultanti dall’Allegato
documento “B”;

di dare atto che alla data di assunzione del presente provvedimento, essendosi concluse in4.
data 21.12.2018 con cancellazione dal registro delle imprese le operazioni di liquidazione del
Basso Lambro Impianti Spa in liquidazione, le partecipazioni dirette in portafoglio dell’Ente
da mantenere sono le seguenti:

Padania Acque S.p.a.

Consorzio Parco Oglio Nord



delle seguenti indirette per il tramite di Padania Acque S.P.A.:

GAL TERRE DEL PO S.c.a.r.l. 0,00837%

NOME PARTECIPATA

di dare mandato all’ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla5.
competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175
del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune;

di dare atto che la presente deliberazione ed i suoi allegati saranno pubblicati nell’apposita6.
sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli: n. 8; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; espressi in forma palese per

alzata di mano da n. 8 presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

GAL OGLIO PO S.c.a.r.l. 0,01386%

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE



f.to  Marano Angelina
IL SEGRETARIO COMUNALE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
il  15.01.2020  ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  Marano Angelina

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:

|_| è divenuta esecutiva il 16-12-2019                   ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

|x| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18
agosto 2000 n. 267 in data 16-12-2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  Marano Angelina

___________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 15.01.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Marano Angelina

Letto, confermato, sottoscritto

IL SINDACO

f.to  Arsenio MOLASCHI



PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

Azzanello, 16-12-2019

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to  Marano Angelina

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole

Azzanello, 16-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Marano Angelina

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA E ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE DEL COMUNE DI AZZANELLO IN
OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 TUSP.

COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

PARERE
Deliberazione C.C. n.  21      del   16-12-2019



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ESITO DELLA RILEVAZIONE NOTE 

Padania Acque S.p.A. 00111860193 0,70161% Mantenimento senza interventi  

Casalasca Servizi S.p.A. 01059760197 0,05% Mantenimento senza interventi  

Azienda Sociale del Cremonese  930495201095 0,62% Mantenimento senza interventi  

Parco Oglio Nord 95002810174 1,40% Mantenimento senza interventi  

Consorzio Intercomunale Sviluppo 

Economico C.I.S.E. 
01330080191 3,077% In liquidazione  

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

LOMB.RI.CA. S.R.L. 02286210204 20% 
Casalasca Servizi S.p.A. 

Inattiva 
Esclusa trattandosi di 

partecipazione 
minoritaria 

Percentuale per il 
Comune di Azzanello 

dello 0,1% 

SO.GE. A. SOCIETA’ GENERALE 
ECOLOGICA AMBIENTE SRL 

01470990209 
33% 

Casalasca Servizi S.p.A. 

Inattiva 
Esclusa trattandosi di 

partecipazione 
minoritaria 

Percentuale per il 
Comune di Azzanello 

dello 0,017% 

GAL TERRE DEL PO S.C.A.R.L. 01282280195 

Casalasca Servizi S.p.A 
2,11% Esclusa trattandosi 

partecipazione 
minoritaria 

Percentuale per il 
Comune di Azzanello 

dello 0,0011%. 

Padania Acque S.p.A. 
2,113% 

Percentuale per il 
Comune di Azzanello 

dello 0,0148%. 

GAL OGLIO PO S.C.A.R.L.  01651340190 

Casalasca Servizi S.p.A. 
1,09% Esclusa trattandosi 

partecipazione 
minoritaria 

Percentuale per il 
Comune di Azzanello 

dello 0,0005%. 

Padania Acque S.p.A. 
1,276% 

Percentuale per il 
Comune di Azzanello 

dello 0,0090%. 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

 

1 Padania Acque S.p.A. – 00111860193  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00111860193 

Denominazione  Padania Acque S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1995 

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  

no 

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

no 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

La Gestione societaria è sana e presenta utili cospicui reinvestiti tutti in opere pubbliche del sistema idrico integrato. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Cremona 

Comune Cremona 

CAP 26100 

Indirizzo Via del Macello, 14 

Telefono 0372 4791 

FAX 0372 479239 

Email info@padania-acque.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

  



Comune di Azzanello        7 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

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   

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  

 

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  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  178,94 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 95.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 42.000 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 4.743.463 4.560.850 2.155.796 1.006.671 245.719 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, non vi è personale comunale dipendente presso la partecipata 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 47.898.622 47.256.384 43.745.813 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.714.056 3.937.600 3.417.349 

di cui Contributi in conto esercizio 253.873 60.308 77.432 
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Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 
Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto 
delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,70161 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite 
(organismo)  

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 Servizio Idrico Integrato 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8)  

 

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

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

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

no 

Note 

Padania Acque S.p.A. è affidataria, in qualità di Gestore Unico, 
del SII per l’Ambito Ottimale della Provincia di Cremona e quindi 
incaricata di un servizio pubblico di interesse generale. In qualità 
di Gestore Unico del Servizio è soggetta alla normativa e alle 
regole deliberate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 
sistema idrico – AEEGSI. Recentemente (il 27 luglio 2017) la 
Conferenza dei Comuni e l’Assemblea di Padania Acque S.p.A., 
con provvedimenti separati, hanno deliberato una serie di atti 
relativi alla miglior definizione del Piano D’Ambito e suo 
finanziamento. 

In relazione alle attività di razionalizzazione già attuate, per la 
peculiare attività di servizio pubblico di interesse generale 
affidato a livello d’ambito ottimale provinciale e per le attività e 
investimenti programmati e pianificati, si mantiene la 
partecipazione nella società senza intervento.  
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2 Casalasca Servizi S.p.A. – 01059760197 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01059760197 

Denominazione  Casalasca Servizi S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1994 

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  

No 

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

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Cremona 

Comune Casalmaggiore 

CAP 26041 

Indirizzo Piazza Giuseppe Garibaldi n.26 

Telefono  

FAX  

Email info@casalascaservizi.com 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 38.11.00 

Peso indicativo dell’attività % 90% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

 

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) 

si 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

Casalasca Servizi S.p.A. è società mista “legittimata” alla gestione dei 
servizi pubblici locali tramite la legge 8 giugno 1990, n. 142, che 
prevedeva, oltre alla forma di gestione in economia, a mezzo di 
azienda speciale e dell’istituzione, la società per azioni a prevalente 
capitale pubblico locale qualora si renda opportuna la partecipazione 
di altri soggetti pubblici o privati in relazione alla natura del servizio 
da erogare (art. 22, co. 3, confluito nell’art. 113 TUEL). Le società 
miste della Legge 142 potevano esistere solo come S.p.A a 
maggioranza pubblica locale, per l’erogazione di servizi pubblici. Il 
quadro normativo era successivamente mutato con la legge 20 
novembre 2009 n.166 che, lasciando fuori dal proprio perimetro 
applicativo i servizi di distribuzione di gas ed energia e le farmacie 
pubbliche, ha previsto che l’affidamento ei servizi potesse essere 
effettuato, fra l’altro, in favore di società a partecipazione mista 
pubblico-privata, a condizione che la selezione del socio privato 
avvenisse mediante procedura ad evidenza pubblica cd “a doppio 
oggetto”. In forza del quadro normativo sopra descritto, la Casalasca 
Servizi S.p.A. è l’attuale gestore del servizio di gestione integrata 
rifiuti, con decorrenza 22 aprile 2009 e scadenza 31.12.2025. 
In relazione a quanto previsto dall’articolo 26 TUSP vigente, le società 
miste avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni contenute 
nell’articolo 17 co.1 entro il 31.12.2017. 
Tuttavia, l’analisi testuale dell’articolo 17, congiuntamente agli 
articoli 20 e 24 TUSP, porterebbe ad escludere dal perimetro di 
applicazione della norma le società miste costituite ante TUSP. La 
fondatezza del percorso logico tracciato appare piuttosto evidente, 
visto che sia l’art.20, sia l’art.24 del TUSP, nel disciplinare 
rispettivamente la razionalizzazione periodica e la revisione 
straordinaria delle partecipazioni pubbliche non contemplano 
l’ipotesi di non aderenza all’art.17 tra le cause di non conformità al 
quadro legislativo vigente, da cui discende l’obbligo di alienare o 
razionalizzare. 

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  

 

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  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  
Viene descritto all’interno del campo caratterizzato da nota 3. 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  75 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

48.064,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 (+2 supplenti) 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

18.674,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 92.248,00 178.888,00 115.538,00 134.276,00 284.812,00 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

La società ha l’andamento atteso e produce utili che vengono distribuiti ai soci solo nella misura del 50%. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

12.795.423,00 12.235.005,00 14.225.641,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  486.076,00 313.930,00 262.263,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni 

   

 

Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    
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Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

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  51,23% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite 
(organismo)  

 

Quota detenuta dalla Tramite 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 
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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 Raccolta e trasporto rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)  

27,76% 

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)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la razionalizzazione   

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

no 

Note  
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3 Azienda Sociale del Cremonese – 93049520195 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  93049520195 

Denominazione  Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese “Azienda Sociale 
del Cremonese 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Azienda speciale 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società  

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

no 

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

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Cremona 

Comune Cremona 

CAP 26100 

Indirizzo Corso Vittorio Emanuele II, 45 

Telefono  

FAX  

Email  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 88.99.00 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

no 

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

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

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

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)  
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NOME DEL CAMPO  

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

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti   

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
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Risultato d'esercizio      

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

La società produce utili che distribuisce all’unico socio per il 50% al fine di destinarlo ad azioni a favore della 
collettività. La società gestisce in modo sano e corretto le farmacie comunali e l’asilo nido della frazione di 
Quattrocase con affidamento a società, avente tutte le caratteristiche di legge. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

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 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 
Premi di competenza, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 
Premi dell'esercizio, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0.437% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite 
(organismo)  

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

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  

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8)  

 

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

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

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

 

Note  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.  
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4 Nome Partecipata Consorzio Parco Oglio Nord – CF 01397660190 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01397660190 

Denominazione  Consorzio Parco Oglio Nord 

Anno di costituzione della società  

Forma giuridica Ente pubblico 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva. 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

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

no 

 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia BRESCIA 

Comune Orzinuovi 

CAP 25034 

Indirizzo PIAZZA GARIBALDI 15 

Telefono 0309942033 

FAX 0309946564 

Email parco.oglionord@pec.regione.lombardia.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione 
finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

no 

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

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto 
singolare (3) 

 

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

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

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

no 

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

no 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo atto esclusione 
(4) 

 

 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  4 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

  

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 25.744,85 25.175,92 50.918,96 2.120,78 91.192 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione  

- Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, non vi è personale comunale dipendente presso la partecipata 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.685,00 10.105,00 5.606,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  67.113,12 63.347,01 146.077,75 

di cui Contributi in conto esercizio    
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Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
- Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 
 

Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    
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Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

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  1,40% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

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

si 

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)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

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

 

Note  
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3 
Nome Partecipata Consorzio Intercomunale di Sviluppo Economico (CISE) – in liquidazione– CF 
01330080191 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01330080191 

Denominazione  Consorzio Intercomunale di Sviluppo Economico (CISE) – in liquidazione 

Anno di costituzione della società  

Forma giuridica Consorzio 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

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

Anno di inizio della procedura (1) 2014 

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

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

no 

 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia CREMONA 

Comune Soresina 

CAP 26015 

Indirizzo Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Telefono  

FAX  

Email SORESINARETI.PROTOCOLLO@LEGALMAIL.IT 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero medio di dipendenti   

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione  

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  

Numero dei componenti dell'organo di controllo  

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 0 0 0 -48.275 -366.134 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione  

- Nel presente riquadro: 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    
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Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
- Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 
 

Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  3,077% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(8)  

 

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

si 

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

no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  Liquidazione 

Termine previsto per la razionalizzazione   

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

 

Note 
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento 
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5 GAL Terre del Po Società Consortile a Responsabilità limitata – 02505240206 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02505240206 

Denominazione  GAL Terre del Po S.c.a.r.l. 

Anno di costituzione della società 2016 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

No 

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

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Mantova 

Comune Commessaggio 

CAP 46010 

Indirizzo Piazza Italia n.1 

Telefono 0376 1510445 

FAX  

Email info@galterredelpo.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 70.22.09 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

 

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 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

GAL Terre del Po Soc. cons. a r.l. è stato costituito nella forma della società 
consortile, con la finalità di gestire il PSL 2014 – 2020. La costituzione del GAL 
in forma di Società consortile a responsabilità limitata è dettata dall’art.  34 del 
Regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 (che prevede la costituzione di gruppi di azione locale per 
l’elaborazione e l’attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo) 
e dell’art. 61 del Regolamento CE n. 508/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio 15 maggio 2014 (che prevede la costituzione di gruppi di azione locale 
nel settore della pesca). 
Si rammenta che la Costituzione del GAL TERRE DEL PO S.c.r.l. è stata effettuata 
in attuazione del decreto D.d.u.o del 29.07.2016 n. 7509 pubblicato sul BURL 
n. 31 del 02.08.2016 della DG Agricoltura a firma del Dirigente della U.O 
Sviluppo, Innovazione e Promozione delle produzioni del Territorio di Regione 
Lombardia che ha approvato le 10 domande ammesse a finanziamento tra cui 
al sesto posto la proposta denominata PSL GAL TERRE DEL PO presentata dal 
capofila Provincia di Mantova (a cui questo ente aveva aderito al partenariato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 17/12/2015) per  € 
6.037.500,00. 

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  

 

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  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

11 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

0,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 5.583 13.472 -3.624 0 0 

 

 
Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  143.550 83.348 12.305 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 
Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     
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D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni 

   

 
 

Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 
 

Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

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 e indiretta 

Quota diretta  6,34% 

Codice Fiscale Tramite  
01059760197 

00778440198 

00111860193 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

Casalasca Servizi S.p.A. 

Consorzio Forestale Padano Società Agricola Cooperativa 

Padania Acque S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

2,13% 

2,13% 

2,13% 
 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6) 

Descrizione dell'attività 

La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL - Piano di Sviluppo 
Locale approvato dalla Regione Lombardia per il periodo 2014-2020.  

Con la finalità di meglio conseguire l’oggetto sociale, la società in via 
sussidiaria e in connessione con l’oggetto principale potrà:  

- promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la 
valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la 
collaborazione tra enti locali, imprenditorialità privata e soggetti operanti nel 
terzo settore.  

- favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale,culturale e 
ambientale dell’area di tutto il Po, aggregando Comuni della Provincia di 
Cremona e Di Mantova, interessando la vasta area dell’Oglio Po e 
dell’Oltrepo, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività 
dell’ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del 
miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell’agricoltura, 
dell’artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i 
principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo dovrà contribuire 
a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività 
imprenditoriali, con particolare attenzione verso i giovani.  

- Promuovere l’innovazione e la competitività del sistema produttivo e dei 
sistemi alimentari locali in qualità con criteri di sostenibilità sociale e 
ambientale;  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

- animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e 
miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di vita;  

- valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti 
artigianali locali, agricoli, in particolare i prodotti biologici e biodinamici, 
silvicoli e della pesca, salvaguardandone l’identità, controllandone la qualità e 
migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione al fine di 
promuovere presso i consumatori i prodotti del territorio;  

- effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico-ambientale 
e sociale;  

- realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;  

- promuovere iniziative di marketing, pubblicità, informazione, 
comunicazione, banche dati, impatto ambientale, l’approntamento di 
materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;  

- svolgere attività di ricerca e supportare la progettazione per lo sviluppo di 
nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura 
intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e 
l’attrazione di imprenditorialità esterna;  

- promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di 
aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze 
dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione, in particolare 
per persone in condizione di disagio, ed a rispondere alle esigenze di 
qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale, attraverso 
percorsi di innovazione sociale per orientare nuovi modelli di produzione e 
consumo etico sostenibili;  

- gestire iniziative nel settore del turismo e del turismo rurale, dello sviluppo 
delle attività produttive (agricolo/forestali, agroindustriali, piccole e medie 
imprese, agriturismo, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente  

- realizzare iniziative rivolte a promuovere soluzioni anche innovative nel 
settore dell’energia proveniente da fonti rinnovabili solare e fotovoltaico 
senza consumo di suolo, energie prodotte non con cibo ma con residui 
agricoli, cascami, letame, liquami;  

- attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e 
promozione delle risorse ambientali del territorio;  

- promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle 
persone coinvolte;  

- promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione 
ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compresa la navigazione fluviale;  

- produrre riviste, periodici, cd, dvd, ed attività di comunicazione di qualsiasi 
natura anche tramite qualsiasi tecnologia digitale, atte a divulgare l’attività 
della società e a promuovere il territorio, i suoi prodotti ed ogni attività ad 
esso connessa.  

La società, potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, 
mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via 
prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, 
D. Lgs n. 385/93, D. Lgs n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, 
che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il 
raggiungimento dell’oggetto sociale. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8)  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 
società 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

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

no 

Note  

  
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding; 

La società sta provvedendo ed emetterà nel 2019 una serie di bandi per lo scopo descritto dallo Statuto. 
Al fine di gestire il Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 
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6 REI- Reindustria Innovazione Società Consortile a Responsabilità Limitata – 01087440192 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01087440192 

Denominazione  REI- Reindustria Innovazione Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Anno di costituzione della società 1996 

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  

no 

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

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Cremona 

Comune Cremona 

CAP 26100 

Indirizzo Via Lanaioli n.1 

Telefono 0373 259639 

FAX 0373 259631 

Email info@reindustria.com 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 82.99.99 

Peso indicativo dell’attività % 95% 

Attività 2 82.73.20 

Peso indicativo dell’attività % 5% 

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato   

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   

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  

 

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 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  5 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

11 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

0 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 Sindaci e 2 supplenti 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

9.275,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 41.434,00 - 41.434,00 81,00 3.073,00 -7.854,00 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

La società è attiva nell’ambito del marketing territoriale, innovazione e ricerca, start up e negli ultimi 
tre anni ha svolto tramite affidamento per il comune di Casalmaggiore l’attività di ufficio bandi 
sovracomunale. Non sempre l’andamento della società risulta in attivo avendo chiuso negli ultimi cinque 
anni, tre volte, anche se non consecutive, con una perdita di esercizio. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

196.434,00 196.434,00 226.126,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  357.018,00 357.018,00 345.039,00 

di cui Contributi in conto esercizio 330.220,00 330.220,00 317.120,00 

 

Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni 

   

 

Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    
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Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

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  2,42% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite 
(organismo)  

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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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 attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
marketing territoriale, innovazione e ricerca, start up 

 

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)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 
società 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

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

no 

Note  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento.  

La società è attiva nell’ambito del marketing territoriale, innovazione e ricerca, start up e negli ultimi 
tre anni ha svolto tramite affidamento per il comune di Casalmaggiore l’attività di ufficio bandi 
sovracomunale. Svolge attività per la collettività delle imprese di tutta la Provincia di Cremona e per gli 
enti locali soci o non su progetti ad essa affidati riguardanti lo sviluppo economico di tutto il territorio. 
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7 Consorzio Forestale Padano Società Agricola Cooperativa– 00778440198  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00778440198 

Denominazione  Consorzio Forestale Padano Società Agricola Cooperativa 

Anno di costituzione della società 1983 

Forma giuridica Società cooperativa 

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  

No 

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

No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Cremona 

Comune Casalmaggiore 

CAP 26041 

Indirizzo Via Guglielmo Marconi n.1 

Telefono 0375 40702 

FAX 0375 200357 

Email amministrazione@consorzioforestalepadano.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 02.20.00 

Peso indicativo dell’attività % 74% 

Attività 2 02.10.00 

Peso indicativo dell’attività % 14% 

Attività 3 81.30.00 

Peso indicativo dell’attività % 9% 

Attività 4 02.40.00 

Peso indicativo dell’attività % 3% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

 

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   
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NOME DEL CAMPO  

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

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato  

 

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  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  18 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

7 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

55.533,.99 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

3.900,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 



Comune di Azzanello        58 

Risultato d'esercizio 30.541,00 30.541,00 17.855,00 12.856,00 11.174,00 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

La società cooperativa di maggioranza privata vede partecipazione storica di diversi enti pubblici ha 
una gestione sana e in utile che reinveste nella stessa società. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

3.665.698,00 3.665.698,00 3.340.658,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  807.022,00 807.022,00 514.073,00 

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

 

Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

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 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

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  0,164% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite 
(organismo)  

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Manutenzione del verde pubblico 

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)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 
società 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

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

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note  

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding; 

La società gestisce con fondi Europei/Regionali il territorio boschivo e golenale/ demaniale nell’alveo 
del Fiume Po facente parte dei comuni soci e non e svolgendo attività di manutenzione del verde per la 
collettività territoriale.  
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8 
Banca Popolare Etica Società Cooperativa per azioni o in forma abbreviata “Banca Etica” o “BPE” – 
02622940233 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02622940233 

Denominazione  Banca Popolare Etica Società Cooperativa per azioni o in forma abbreviata 
“Banca Etica” o “BPE” 

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Altra forma giuridica rientrante nel TUSP 

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  

no 

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

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Padova 

Comune Padova 

CAP 35131 

Indirizzo Via Niccolò Tommaseo n. 7 

Telefono 049 8771111 

FAX  

Email segreteria@pec.bancaetica.com 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 64.19.10 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

 

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   

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

no 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato  

 

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  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  259 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

13 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

342.000,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

98.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.273.208,00 2.273.208,00 4.317.890,00 758.049,00 3.187.558,00 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

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 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 30.156.694,00 30.156.694,00 29.795.529,00 

Commissioni attive 14.724.278,00 14.724.278,00 12.696.823,00 

 

Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

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  0,0024% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite 
(organismo)  

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Istituto di credito cooperativo operante a supporto di progetti di utilità sociale  

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8)  

 

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

no 

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

si 

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

no 

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

si 

 

Esito della ricognizione 
partecipazione non più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Modalità (razionalizzazione)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

31.12.2018 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

si 

Note 

Liquidazione in denaro della partecipazione detenuta, con le modalità 
previste dall’articolo 2437 quater del codice civile ed in base ai criteri 
previsti dall’articolo 2437 ter del codice civile, conformemente a 
quanto previsto dall’articolo 24 comma 8 del “Testo unico in materia di 
Società a partecipazione Pubblica” (T.U.S.P.), approvato con D.Lgs. 
175/2016. Il relativo importo è stato accertato in data 22/11/2018. 
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9 Nome Partecipata GAL OGLIO PO S.c.a.r.l. – CF 01651340190 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01651340190 

Denominazione  GAL OGLIO PO S.c.a.r.l. 

Anno di costituzione della società  

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

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

no 

 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia CREMONA 

Comune Calvatone 

CAP 26030 

Indirizzo Piazza donatore del sangue N. 17 

Telefono  

FAX  

Email  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

no 

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

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

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

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  2 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

10.245 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.259 -1.501 0 0 0 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

115.743 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi   12.358  

di cui Contributi in conto esercizio  12.358  
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Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni 

   

 

Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

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 

   

 



Comune di Azzanello        74 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta  4,67% 

Codice Fiscale Tramite  

01087440192 

00778440198 

01059760197 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

REI – Reindustria Innovazione Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Consorzio Forestale Padano Società Agricola Cooperativa 

Casalasca Servizi S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

0,312% 

0,173% 

0,312% 

 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

La Società consortile senza fini di lucro come scopo sociale il 
miglioramento delle zone rurali attraverso il sostegno, lo 
sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse 
ambientali. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (8)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

si 

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)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la razionalizzazione   

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

 

Note  
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10 LOMB.RI.CA. S.R.L.– CF 02286210204 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02286210204 

Denominazione  LOMB.RI.CA. S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è inattiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

no 

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

no 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

La società è inattiva in quanto è cessato lo scopo per cui è stata costituita non avendo più alcun affidamento 
da parte di società socie o non socie. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Verona 

Comune Cavaion Veronese 

CAP 37010 

Indirizzo Località Montean 9/A 

Telefono  

FAX  

Email LOMBRICA@LEGALMAIL.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

 

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  

 

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  

 

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  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

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 

0 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio      

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni 

   

 

Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    
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Attività assicurative 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 
Premi di competenza, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 
Premi dell'esercizio, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta   

Codice Fiscale Tramite  01059760197 

Denominazione Tramite 
(organismo)  

Casalasca Servizi S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

20% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8)  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

 

 

Esito della ricognizione Scegliere un elemento. 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

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

Scegliere un elemento. 

Note 
In attesa decisioni del CDA della società. Il Comune di Casalmaggiore ha 
consigliato al presidente la messa in liquidazione o la cessione delle quote, ma 
la stessa Casalasca Servizi non detiene la maggioranza del capitale sociale. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da 
quello della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse 
da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la 
conclusione della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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2 SO.GE.A. SOCIETA’ GENERALE ECOLOGIA AMBIENTE SRL– CF 01470990209 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01470990209 

Denominazione  SO.GE.A. SOCIETA’ GENERALE ECOLOGIA AMBIENTE SRL 

Anno di costituzione della società 1987 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è inattiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

no 

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

no 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

La società ha concluso la propria attività, ma ha in corso controversie giuridiche con ex dipendenti. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Cremona 

Comune Gussola 

CAP 26040 

Indirizzo Via Fiume 92 

Telefono  

FAX  

Email SOGEAGUSSOLA@LEGALMAIL.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

 

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  

 

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  

 

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  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

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 

0 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio      

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B 
Delibera C.C.  n. 21 del 16.12.2019 
 
Il Segretario Comunale 
f.to Angelina Marano 
  

 

    COMUNE di AZZANELLO 
    Provincia di Cremona 

 

 

 

Attuazione del precedente piano di razionalizzazione 

delle società partecipate 



Attuazione del precedente piano di razionalizzazione delle società partecipate 

Comune di Azzanello   2 
 
 

1. Introduzione 

In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico 
in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 
30 settembre 2017, è stata chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione 
straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da 
alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del Testo Unico. 

L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 
ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di 
cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90. 

Il Comune di San Colombano al Lambro ha adempiuto al dettato normativo, con propria deliberazione 
di Consiglio Comunale n° 24 del 28/9/2017, poi comunicata al Mef e alla Corte dei Conti Lombardia. 

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, l’articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, 
entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione 
sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell’anno precedente, 
evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che 
alla competente Sezione della Corte dei conti. 

 

2. Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione 

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2017 

Consorzio Intercomunale di Sviluppo Economico (CISE) – in liquidazione 
Interventi programmati: Stato di attuazione: 

La società è stata posta in liquidazione 
volontaria. 

Sono ancora in corso le procedure di liquidazione come 
da dichiarazione della società 

Modalità di attuazione prevista: 

La società è stata posta in liquidazione 
volontaria con delibera dell’assemblea dei Soci, 
in data XXX, che ha affidato le operazioni di 
liquidazione al signor XXX.  

Tempi stimati: 
La cessazione delle partecipazioni nella società 
in liquidazione è legata alle procedure ed alle 
relative fasi previste dalla legge 

 

Azzanello, 16 dicembre 2019 

                  Il Sindaco 

         f.to Arsenio Molaschi 

  


