
C O P I A

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI
Provincia di Cremona

N. 32 del 18/12/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE, AI 
SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA (TUSPP).

OGGETTO:

L'anno duemiladicioto, addì dicioto del mese di dicembre alle ore 19:00, presso il Municipio 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescrite dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
soto la presidenza del Sindaco SINDACO  PIERPAOLO VIGOLINI il Consiglio Comunale.

PCognome e Nome AN.

SIVIGOLINI PIERPAOLO 1 

FEDERICI GIULIO SI 2 

SISCANACAPRA CLAUDIO 3 

GANDOLFI TANIA SI 4 

SIMANCASTROPPA GIUSEPPE PIETRO 5 

BIGNAMI ILARIO SI 6 

SIRAVARA BATTISTA GIACOMO 7 

SIPELIZZOLI MARIA TERESA 8 

SIROSSI FABIO 9 

SIRAINERI UMBERTO 10 

CAPELLI MERILLE SI 11 

Present n.  7 Assent n.  4

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA CAROLINA CAPPELLI.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a tratare 
l'argomento di cui in oggeto.
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OGGETTO: 

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE, AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
(TUSPP). 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 
7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica 
(T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;  

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in 
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali;   

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:  
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di 
cui al comma 1 del medesimo articolo: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 
degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 
d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, 
commi 1 e 2;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia 
di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;  

e)  servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti 
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo n. 50 del 2016.  

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il 
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi 
operatore di mercato”; 
 

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

RILEVATO che il Comune di Cingia dè Botti con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 
30.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;  

RICHIAMATA la  deliberazione di C.C.n.28 del 25/9/2018 con la quale il Comune ha approvato la 
conclusione del procedimento di cui alla delibera di cui alla delibera C.C. 24/2017; 

CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le 
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione;  

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 
dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 
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2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei 
Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;       

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

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, 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, co. 2, del Testo Unico;  

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

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:  
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti 

categorie;  
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti;  
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali;  
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 

non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);  
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 
precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini 
della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi 
successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, 

T.U.S.P.;  
 

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo 
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e 
del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;  

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:   
-in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 
e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Cingia dè Botti e dato atto che l’affidamento dei 
servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la 
stessa rispetta i requisiti di cui all’art. 16 del T.U.S.P.;  
-in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla 
gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;  

 

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi 
dell’art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e 
soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei 
compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche 
a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore 
produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività 
principale delle società;  

VISTE le nuove linee guida pubblicate dal Ministero dell’Economie e delle Finanze in condivisione con la 
Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggi e controllo presso il Dipartimento del Tesoro relative 
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alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare  ai sensi 
degli art. 20 del TUSP; 

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

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

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non 
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei 
conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP; 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente 
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), 
D.Lgs. n. 267/2000; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai Responsbaili competenti in 
ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile; 

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano: 

FAVOREVOLI: 5 

ASTENUTI: 2 Sigg.ri Rossi Fabio e Raineri Umberto  

DELIBERA 

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Cingia de’ Botti detiene 
partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato 
dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione e 
precisamente l’alienazione della Società E.S.CO. Brixia srl entro il 31/12/2019; 

3. Di approvare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del 
D.Lgs.19/8/2016, n.175  come modificato dal D.Lgs.16/6/2017 n.100, delle partecipazioni possedute 
dal Comune di Cingia dè Botti come previsto nelle schede Allegato 1) e nella relazione tecnica, 
allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da 
intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate; 

5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all’Allegato 
A);  

6. Di trasmettere la presente atto al Revisore dei conti; 

7. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 comma 
3 del T.U.S.P., al Dipartimento del Tesoro e alla Sezione Reg/le della Corte dei Conti;;  

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.5 contrari n.0 e astenuti 
n. 2 Sigg.ri Rossi Fabio e Raineri Umberto 

 

DELIBERA 
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6.  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000. 

 



COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 32 DEL 18/12/2018

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 
DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (TUSPP).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 
267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislatve e tecniche che regolamentano 
la materia.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DI AREA

F.TO ROBERTA MAFFEZZONI

Cingia de' Bot, 14.12.2018
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          Allegato A) 

 
 

COMUNE DI CINGIA DE’ BOTTI 

PROVINCIA DI  CREMONA 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ricognizione periodica 
delle partecipazioni pubbliche 

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P. )   
 

Relazione tecnica 
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1. INTRODUZIONE 
 
La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un 
“processo di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di 
assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon 
andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”. In 
adesione a tale disposto legislativo il Comune di CINGIA DE’BOTTI con atto del Consiglio 
comunale n. 6 del 31/03/2015, approvava il “Piano operativo di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie”. 

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate 
(D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega 
prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie 
delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la 
semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della 
concorrenza. 

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di 
amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni 
da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta 
o indiretta. 

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino 
della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i 
seguenti principali interventi: 

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della 
società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione 
pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26); 

- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione 
pubblica (artt. 3 e 4); 

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni 
non ammesse (artt. 5, 20 e 24); 

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione 
pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle 
partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11); 

- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la 
definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12); 

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie 
(artt. 13 e 15); 

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento 
delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato 
preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14); 
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- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in house” 
(art. 16); 

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista 
pubblico-privata (art. 17); 

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo 
pubblico in mercati regolamentati (art. 18); 

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 
e 25); 

- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 
(art. 22); 

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate 
dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21); 

- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione 
di piani di razionalizzazione (art. 20); 

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in 
sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24); 

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28). 

In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna 
amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era 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 TUSP. 

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. 

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno 
l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica 
delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di 
riassetto per la loro razionalizzazione. 

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli 
enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del 
TUSP). 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30/09/2017 questo Comune ha 
provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla 
predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per 
il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui 
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all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in 
una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.. 
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MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 

Denominazione società 
Tipo di 

partecipazione 
(diretta/indiretta) 

Attività svolta % Quota di 
partecipazione Motivazioni della scelta 

PADANIA  ACQUE 
S.P.A. 

 diretta Erogazione Servizio 
Acqua Potabile-
Gestione rete idrica 

0,82 Mantenimento della partecipazione 
senza interventi di razionalizzazione 

CASALASCA 
SERVIZI S.P.A. 

diretta Utilità sociale e 
Tutela Ambientale 

1,00 Mantenimento della partecipazione 
senza interventi di razionalizzazione 

GAL OGLIO PO 
Soc.Cons.A.R.L. 

diretta Promuovere P.L.S. e 
sviluppo economico e 
sociale 

0,58 Mantenimento della partecipazione 
senza interventi di razionalizzazione 

CONS.FORESTALE 
PADANO S.C.R.L. 

diretta Gestione risorse 
forestali e ambientali 
aree demaniali 

0,17 Mantenimento della partecipazione 
senza interventi di razionalizzazione 

CONS.CASALASCO 
SERVIZI SOCIALI  

diretta Sviluppo Servizi 
Sociali 

3,01 Mantenimento della partecipazione 
senza interventi di razionalizzazione 
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AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

Azione di razionalizzazione Denominazione società % Quota di 
partecipazione  

Attività compiute dall ’ente in 
attuazione del provvedimento 

di revisione straordinaria 
 
 
 

Cessione/Alienazione quote 

   

   

   

 
 
 

Liquidazione 

   

   

   

 
 
 

Fusione/Incorporazione 
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2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  PUBBLICHE  

 
L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 
1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio 
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 
successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del 
comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di 
modalità e tempi di attuazione. 

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, 
al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 
dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il 
successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di 
razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del 
piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo. 

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo 
dell’ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e 
manifestare all’esterno la volontà dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo 
gli effetti dell’attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve 
essere approvato con delibera consiliare.   

Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si 
applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a 
totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve 
intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di 
strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.    

Una società si considera: 

● partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti 
la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società; 

● partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione 
per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola 
amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. 

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le 
partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un 
organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in 
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una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni 
(controllo congiunto).   

Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata 
da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle 
misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che 
controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di 
coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea 
di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi 
societari 

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito 
soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), 
come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL 
che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni pubbliche detenute. 

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche 
devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, 
nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di 
euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a 
cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 
2019. 

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna 
società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al 
fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa 

Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura 
di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda 
all’allegato ”1” - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o 
indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e 
sostanziale alla presente relazione.                                                                     
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3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE  
 
In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n.24 del 
30/09/2017, questo Comune ha provveduto ad attivare le procedure necessarie per portare 
a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare 
riferimento a quelle delle quali è stata decisa la FUSIONE. Quest'ultima è stata conclusa 
secondo quanto approvato con atto consigliare n.27 del 25/09/2018 e con atto notarile del 
03/12/2018. 
La ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione. 
 Il nuovo Piano di razionalizzazione prevede quanto segue: 
 

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 

Modalità di attuazione Denominazione società % Quota di 
partecipazione 

Tempi di attuazione 

 
 
 

Cessione/Alienazione 
quote 

E.S.CO. BRIXIA SRL 0,5 31/12/19 

   

   

 
 
 

Liquidazione 

   

NESSUNA   

   

 
 
 

Fusione/Incorporazione 

NESSUNA   

   

   

 
Il non mantenimento della quota di partecipazione della E.S.C.O BRIXIA srl è motivata dal 
fatto che non ha i requisiti previsti dall'art.20 c.2 lettera b) del T.U.S.P in quanto è priva di 
dipendenti e gli amministratori quindi sono in numero superiore a quello dei dipendenti. La 
condizione che la società utilizzi i dipendenti dei soci privati , dopo attente valutazioni e 
anche a seguito di nota pervenuta dalla Corte dei Conti prot. 0018644/2018 che ha 
sollevato proprio la suddetta situazione è motivo di non mantenimento . 
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Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, si puo' confermare 
il loro mantenimento in quanto soddisfano i requisiti previsti dalla normativa , cioè alle 
categorie di cui all'art.4 T.U.S.P. (D.lgs.175 del 19/08/2016) e dell'art.5 comma 1 e 2 e 
ricadono in una delle ipotesi di cui all'art.20 comma 2 T.U.S.P. 
LE ALTRE SOCIETA' POSSEDUTE DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE AL 
31/12/2017 SONO ANCORA QUELLE DI CUI ALLA DELIBERA  C.C. 24 DEL 30/09/2017, 
E DELL'ALLEGATO PROSPETTO A E B ,ESCLUDENDO LA E.S.C.O BRIXIA SRL. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
4. CONCLUSIONI 
 
 Riconsiderazione delle scelte effettuate in sede di revisione straordinaria 
 
L'alienazione della quota detenuta della società di cui sopra, anche in considerazione della 
nota pervenuta dalla Corte dei Conti prot. 0018644/2018 
 
 
Risparmi diretti e indiretti attesi in funzione alla nuova razionalizzazione 
proposta 
 
Non si prevede nessun risparmio in quanto l'Ente non ha mai sostenuto costi, si prevede 
solo l'incasso per la vendita della quota. 
 
 
Tempi di attuazione delle azioni conseguenti al nuovo piano di 
razionalizzazione proposto 
 
31/12/2019 
 
 
 
 
 
Cingia de’ Botti li 13/12/2018 
 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
                    Maffezzoni Roberta 



 

                      COMUNE DI CINGIA DE’ 

BOTTI 

Provincia di Cremona 

 
 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 

175/2016, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017) 

Dati relativi all’anno 2017 

           

SCHEDA ANAGRAFICA         

  Tipologia Ente: Comune      

           

  Denominazione Ente: 

LOMBARDIA - Comune di 
CINGIA DE’ BOTTI 

 (CR) 

     

            

  Codice fiscale dell'Ente: 00304660194       

           

     L'ente ha adottato il piano di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016? SI’ 

            

  Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano 
Responsabile del 

Servizio Finanziario 

            

  Nome:     Cognome:   
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  Roberta   Maffezzoni 

           

  Recapiti:         

  Indirizzo:         

  Via Giuseppina 79 – 26042 CINGIA DE’ BOTTI 

  Telefono:     Fax:   

  037596141   037596162 

  Posta elettronica:         

  comune.cingiadebotti@pec.regione.lombardia.it 

  

 

 

 



 

                      COMUNE DI CINGIA DE’ BOTTI 

Provincia di Cremona 

 

Formato del provvedimento di razionalizzazione periodica 

 

1. Introduzione  

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Cingia dè Botti al 31/12/2017 

 

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

PADANIA 
ACQUE SPA

0,82%

CONSORZIO IT -
CONSORZIO 

INFORMATICA 
TERRITORIO SRL

0,082%

GAL OGLIO PO Società 
consortile a 

responsabilità limitata

0,022%

GAL TERRE DEL PO 
Società consortile a 

responsabilità limitata

0,017%

CASALASCA 
SERVIZI SPA

1,00%

LOMBRICA SRL

0,20%*

SOGEA SRL

0,33%*

OGLIO PO TERRE 
D'ACQUA Società 

consortile a 
responsabilità limitata

0,003%*

GAL OGLIO PO 
Società 

consortile a 
responsabilità 

limitata

0,016%*

GAL TERRE DEL PO 
Società consortile 
a responsabilità 

limitata

0,021%*

CONSORZIO FORESTALE 
PADANO Società agricola 

cooperativa consortile

0,17%

C.F.P. SERVIZI SRL 
Società 

unipersonale

0,17%*

OGLIO PO TERRE 
D'ACQUA Società 

consortile a 
responsabilità limitata

0,31%

GAL OGLIO PO       
Società 

consortile a 
responsabilità 

limitata

0,53%

ESCO 
BRIXIA 

SRL      
0,50%
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* Non costituiscono oggetto di ricognizione in quanto né “CASALASCA SERVIZI S.p.A.” né “CONSORZIO FORESTALE PADANO Società agricola cooperativa 

consortile” sono società soggette a controllo da parte del Comune di Cingia de’ Botti 



 

                      COMUNE DI CINGIA DE’ 

BOTTI 

Provincia di Cremona 

 

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

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

direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso 

ciascuna tramite. 

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

PADANIA ACQUE 
S.p.A. 

00111860193 0,82% 

Mantenimento della 
partecipazione 

senza interventi di 
razionalizzazione 

 

CASALASCA 
SERVIZI S.p.A. 

01059760197 1,00% 

Mantenimento della 
partecipazione 

senza interventi di 
razionalizzazione 

 

CONSORZIO 
FORESTALE 

PADANO Società 
Agricola 

Cooperativa 
Consortile 

00778440198 0,17% 

Mantenimento della 
partecipazione 

senza interventi di 
razionalizzazione 

 

OGLIO PO TERRE 
D’ACQUA 

Società consortile 
a responsabilità 

limitata 

01282280195 0,31% 

Razionalizzazione 
tramite fusione per 

incorporazione della 
Società "Oglio Po 

terre d'acqua s.c. a 
r.l." nella società 

"GAL Oglio Po s.c. a 
r.l." 

Nell'anno 2018 si è 
concluso il 
procedimento di 
fusione per 
incorporazione 
della società "Oglio 
Po terre d'acqua 
s.c. a r.l." nella 
società "GAL Oglio 
Po s.c. a r.l.", con 
conseguente 
estinzione e 
cancellazione della 
società 
incorporanda 
“Oglio Po terre 
d’acqua s.c. a r.l.” 
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GAL OGLIO PO 
Società consortile 
a responsabilità 

limitata 

01651340190 0,53% 

Mantenimento della 
partecipazione a 

seguito della fusione 
per incorporazione 
della Società "Oglio 
Po terre d'acqua s.c. 
a r.l." nella società 
"GAL Oglio Po s.c. a 

r.l."  

 

E.S.Co Brixia 
Società a 

responsabilità 
limitata 

03151770983 0,50 
Si prevede il non 

mantenimento della 
partecipazione  

Motivata dal fatto che 
non ha i requisiti 
previsti dall’art.20 c.2 
lett.b) del TUSP.in 
quanto priva di 
dipendenti e gli 
amministratori sono 
in numero superiore 
ai dipendenti .La 
condizione che la 
società utilizzi 
dipendenti dei soci 
privati, dopo attente 
valutazioni ed anche a 
seguito di nota 
pervenuta dalla Corte 
dei Conti 
Prot.0018644/2018 
(che ha sollevato 
proprio questa 
situazione) è motivo 
di non 
mantenimento. 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: “PADANIA ACQUE S.p.A.”  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

CONSORZIO 
INFORMATICA 

TERRITORIO S.R.L. 
01321400192 10% 

Mantenimento della 
partecipazione 

senza interventi di 
razionalizzazione 

Per quanto di 
competenza ed in 

considerazione della 
dimensione della 
propria quota di 

partecipazione indiretta 
(0,089475%), si 

mantiene la 
partecipazione senza 

interventi di 
razionalizzazione 

GAL OGLIO PO 
Soc. Cons. a r.l. 

01651340190 2,632% 

Mantenimento della 
partecipazione 

senza interventi di 
razionalizzazione 

Per quanto di 
competenza ed in 

considerazione della 
dimensione della 
propria quota di 

partecipazione indiretta 
(0,02354982%), si 

mantiene la 
partecipazione senza 

interventi di 
razionalizzazione. 
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GAL TERRE DEL PO 
Soc. Cons. a r.l. 

02505240206 2,113% 

Mantenimento della 
partecipazione 

senza interventi di 
razionalizzazione 

Per quanto di 
competenza ed in 

considerazione della 
dimensione della 
propria quota di 

partecipazione indiretta 
(0,0189060675%), si 

mantiene la 
partecipazione senza 

interventi di 
razionalizzazione. 

Le sopra elencate partecipazioni societarie indirettamente detenute dal Comune di Cingia de’ Botti 

alla data del 31/12/2017 costituiscono oggetto del presente piano di razionalizzazione periodica in 

quanto possedute per il tramite di “PADANIA ACQUE S.p.A.”, società “in house” partecipata 

direttamente dal Comune e soggetta a controllo analogo congiunto ai sensi del TUSPP e delle 

disposizioni dallo stesso richiamate. 

 

Diversamente, si ritiene che non debbano costituire oggetto della presente ricognizione periodica 

le sotto elencate partecipazioni societarie indirettamente detenute dal Comune di Scandolara 

Ravara per il tramite di società (“CASALASCA SERVIZI S.p.A.” e “CONSORZIO FORESTALE PADANO 

Società Agricola Cooperativa Consortile”) dal Comune stesso direttamente partecipate, ma non 

sottoposte a controllo da parte dell’ente: 

Ragione sociale/ 
denominazione 

Codice Fiscale/ 
Partita IVA 

Ragione sociale/ 
Denominazione 
società tramite 

% Quota di 
partecipazione 
società tramite 

% Quota di 
partecipazione 

indiretta Comune 

LOMBRICA SRL 02286210204 
CASALASCA SERVIZI 

S.p.A. 
20% 0,30% 

SOGEA SRL 01470990209 
CASALASCA SERVIZI 

S.p.A. 
33% 0,495% 

Oglio Po terre 
d’acqua 

Società consortile a 
responsabilità 

limitata 

01282280195 
CASALASCA SERVIZI 

S.p.A. 
0,31% 0,0046% 

GAL OGLIO PO 
SCARL (Calvatone) 

01651340190 
CASALASCA SERVIZI 

S.p.A. 
1,58% 0,0237% 

GAL TERRE DEL PO 
SCARL (Mantova) 

02505240206 
CASALASCA SERVIZI 

S.p.A. 
2,11% 0,0316% 

C.F.P. SERVIZI SRL 
Soc. Unipersonale 

01342910195 

CONSORZIO 
FORESTALE PADANO 

Società Agricola 
Cooperativa 
Consortile 

100% 0,17% 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta la 

seguente scheda di dettaglio. 

 

3.1 Informazioni di dettaglio sulla partecipazione diretta detenuta in “PADANIA ACQUE S.p.A.” 

1 Nome Partecipata diretta: PADANIA ACQUE S.p.A. - CF Partecipata: 00111860193  

 
“PADANIA ACQUE S.p.A.” è società: 

� nella quale il Comune detiene una partecipazione diretta; 
� sulla quale il Comune esercita, insieme ad altre amministrazioni, il controllo analogo congiunto, 

trattandosi di società “in house”; 
� che produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'ente (art. 4, co. 1, TUSPP); 
� che produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a), TUSPP). 

 
La società, costituita nella forma giuridica della società per azioni, è la società patrimoniale che detiene tutte 
le infrastrutture idriche del territorio provinciale cremonese dal dopoguerra, essendo stata costituita nel 
1953 con decreto prefettizio ed essendo frutto della trasformazione, senza soluzione di continuità, del 
“Consorzio per l’Acqua Potabile della Provincia di Cremona” e, pertanto, risulta essere l’unica società 
pubblica della provincia ad aver storicamente gestito il servizio idrico e ad essere idonea ad inglobare le 
infrastrutture idriche, per definizione “beni demaniali indisponibili”. Si configura quale società a capitale 
interamente pubblico, con partecipazioni frazionate tra più Enti Locali, partecipata, direttamente ed 
esclusivamente, dagli Enti locali, Comuni e Provincia, ricadenti nel territorio dell’Ambito territoriale ottimale 
della provincia di Cremona. La società è affidataria “in house”, in qualità di Gestore Unico, del Servizio Idrico 
Integrato per l’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cremona, ai sensi della L.R. n. 26/2003 e del 
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., quindi incaricata della produzione di un servizio di interesse generale a norma 
dell'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSPP, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ente. In qualità di Gestore Unico d’Ambito del S.I.I. è soggetta alla normativa ed alle regole 
deliberate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI). 
Nel corso degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, la società ha attuato una serie di operazioni 
straordinarie di razionalizzazione deliberate dagli Enti Locali soci, riguardanti il riassetto societario 
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(fusione/incorporazione/liquidazione di società del Gruppo o di proprietà di Enti Locali soci) ed anche 
significative riorganizzazioni e razionalizzazioni dei processi produttivi. Il miglioramento dei risultati delle 
attività di razionalizzazione è ben evidente nei bilanci 2015 e 2016. 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 migliore definizione del Piano d'Ambito ed al suo finanziamento. Tra questi, il Piano 
Economico Finanziario 2017/2043, che costituisce il documento di programmazione economica e di 
programmazione finanziaria al quale la società si dovrà attenere e dal quale si evincono la sostenibilità e 
l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario necessari per la produzione del servizio pubblico di 
interesse generale affidato e gestito. Il PEF approvato dagli Enti Locali soci prevede che l'attività 
d’investimento sia svolta con approvvigionamento finanziario dì terzi (banche o altri enti finanziatori) e 
autofinanziamento. I flussi tariffari coprono i costi di esercizio, gli ammortamenti e gli oneri finanziari con 
margini adeguati. Gli eventuali utili di esercizio non potranno essere distribuiti come dividendi, per clausola 
statutaria. 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 ed investimenti 
programmati e pianificati, si mantiene la partecipazione nella società senza interventi di razionalizzazione. 
 
 
 
 

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 (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

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

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

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

 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Cremona 

Comune Cremona 

CAP * 26100 

Indirizzo * Via del Macello n. 14 

Telefono * 0372 4791 

FAX * 0372 479239 

Email * info@padania-acque.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

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 % *  
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NOME DEL CAMPO  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che regolano 
la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  176,58 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 84.000,00 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 + 2 Supplenti 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 46.000,00 

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

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio      

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

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

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

43.972.234 43.745.813 41.644.671 

A5) Altri Ricavi e Proventi  7.221.750 4.650.881 4.543.038 

di cui Contributi in conto esercizio 60.308 77.432 61.035 

 

 

Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     
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C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

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

“Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,82% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

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

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

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

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

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

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 
La società è affidataria “in house”, in qualità di Gestore Unico, del Servizio 

Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cremona. 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett. g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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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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1.1 
Nome Partecipata indiretta per il tramite della Partecipata diretta “PADANIA ACQUE S.p.A.”:  
CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.R.L. - CF Partecipata: 01321400192 

 
“CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO SRL - CONSORZIO I.T. SRL” è società nella quale il Comune detiene 
una partecipazione indiretta per il tramite di “PADANIA ACQUE S.p.A.”. 
La società, costituita nella forma giuridica della società a responsabilità limitata, partecipata in via diretta o 
indiretta esclusivamente da enti pubblici, ha per oggetto la fornitura di software e consulenza informatica, 
la fornitura di hardware, la consulenza sui sistemi hardware, ricerche statistiche, studi e rilevazioni sul 
territorio e la popolazione residente e l’elaborazione di sistemi per la pianificazione territoriale. La società 
fornisce software, hardware e consulenza informatica ai soci di “Padania Acque S.p.A.” che ne facciano 
richiesta. Al momento della ricognizione, la società risulta affidataria del servizio I.C.A.R.O. - “Infrastruttura 

Interoperabile e Cooperazione Applicativa nei servizi di Registrazione delle nascite in Ospedale”, un servizio 
che consente di trasferire ai “Punti Nascita” degli Ospedali del territorio la registrazione anagrafica dei nuovi 
nati e, contestualmente, permette il rilascio del Codice Fiscale e l’opzione del Pediatra di Libera Scelta, 
realizzando una piattaforma interoperabile tra l’infrastruttura informatica del Sistema Informativo Socio 
Sanitario regionale ed il dominio degli Enti Locali, all’interno del Sistema Pubblico di Connettività e di 
Cooperazione Applicativa. La piattaforma interoperabile ICARO realizza un sistema di rete tra Ospedale, 
Comune, Agenzia delle Entrate ed A.T.S., consentendo di espletare tutti gli adempimenti amministrativi 
connessi all’evento nascita, direttamente, dal Punto Nascita, innovando processi e procedure della Pubblica 
Amministrazione, finalizzati a semplificare e ad agevolare l’accessibilità di servizi rivolti ai cittadini. 
Per quanto di competenza ed in considerazione della dimensione della propria quota di partecipazione 
indiretta, si mantiene la partecipazione nella società senza interventi di razionalizzazione.  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01321400192 

Denominazione  CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

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

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

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

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

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

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Cremona 

Comune Crema 

CAP * 26013 

Indirizzo * Via del Commercio n. 29 

Telefono * 0373 218888 

FAX * 0373 218889 

Email * info@consorzioit.net 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto  

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  
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NOME DEL CAMPO  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
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(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  8,25 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 0,00 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 0,00 

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

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.487 - 107.714 - 64.509 1.958 - 31.375 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

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

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  
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- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

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

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.298.293 1.341.151 1.384.734 

A5) Altri Ricavi e Proventi  18.150 17.878 17.277 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

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

“Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
  

Codice Fiscale Tramite (6) 00111860193 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
PADANIA ACQUE S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
10% 

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

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

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

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 

Trattandosi di società “in house” indirettamente partecipata dal Comune di 

Gussola per il tramite di “Padania Acque S.p.A.” (società “in house” 

direttamente partecipata e soggetta a controllo analogo congiunto), il controllo  

è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

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

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
Fornitura software e consulenza informatica, fornitura e manutenzione 

hardware e consulenza su sistemi hardware. 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett. g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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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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1.2 
Nome Partecipata indiretta per il tramite della Partecipata diretta “PADANIA ACQUE S.p.A.”: 
GAL OGLIO PO Soc. Cons. a r.l. - CF Partecipata: 01651340190 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01651340190 

Denominazione  GAL OGLIO PO Soc. Cons. a r.l. 

Anno di costituzione della società 2016 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

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

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

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

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Cremona 

Comune Calvatone 

CAP * 26030 

Indirizzo * Piazza Donatore del Sangue n. 17 

Telefono * 0375 97664 

FAX * 0375 97660 

Email * info@galogliopo2020.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 70.21 – pubbliche relazioni e comunicazione 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 
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che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
7 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 0,00 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 5.200,00 

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

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì no no no no 

Risultato d'esercizio - 1.501     

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

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

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

0   

A5) Altri Ricavi e Proventi  12.358   

di cui Contributi in conto esercizio 12.358   

 

 

Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

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

“Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
  

Codice Fiscale Tramite (6) 00111860193 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
PADANIA ACQUE S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
2,632% 

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

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

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

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 

Trattandosi di società indirettamente partecipata dal Comune di Gussola per il 

tramite di “Padania Acque S.p.A.” (società “in house” direttamente partecipata 

e soggetta a controllo analogo congiunto), il controllo è esercitato 

congiuntamente con altre amministrazioni. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

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

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Oglio Po è stato costituito il 21 dicembre 2016 

a seguito dell’approvazione del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 “Oglio Po 

terre d’acqua: coltivare sviluppo e identità”, candidato a valere sul Programma 

di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia – Fondo Europeo Agricolo 

di Sviluppo Rurale (FEASR). La società consortile senza fini di lucro ha lo scopo 

di gestire il PSL – Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia 

nelle aree Leader, nonché di 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 ed imprenditorialità 

privata. 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di 

società (art. 20, c.2 lett. g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  
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(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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1.3 
Nome Partecipata indiretta per il tramite della Partecipata diretta “PADANIA ACQUE S.p.A.”: GAL 

TERRE DEL PO Scarl - CF Partecipata: 02505240206  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02505240206 

Denominazione  GAL TERRE DEL PO Scarl 

Anno di costituzione della società 2016 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Fondazione di partecipazione 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

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

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

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

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Mantova 

Comune Commessaggio 

CAP * 46010 

Indirizzo * Piazza Italia n. 1 

Telefono * 0376 1510445 

FAX *  

Email * info@galterredelpo.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 

amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        39 

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) 
 

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 
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che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
11 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 0,00 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 4.680,00 

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

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì Scegliere un 

elemento. 

Scegliere un 

elemento. 

Scegliere un 

elemento. 

Risultato d'esercizio 13.472 - 3.624    

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

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

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

0 0  

A5) Altri Ricavi e Proventi  83.348 12.305  

di cui Contributi in conto esercizio 0 0  

 

 

Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

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

“Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
  

Codice Fiscale Tramite (6) 00111860193 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
PADANIA ACQUE S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
2,113% 

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

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

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

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

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

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività 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 ed ha 

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)  
 

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) 
Scegliere un elemento. 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett. g) 
Scegliere un elemento. 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

no 

 

Esito della ricognizione Scegliere un elemento. 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

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

* Campo con compilazione facoltativa  
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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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3.2 Informazioni di dettaglio sulla partecipazione diretta detenuta in “CASALASCA SERVIZI S.p.A.” 

2 Nome Partecipata diretta: CASALASCA SERVIZI S.p.A. - CF Partecipata: 01059760197  

 
“CASALASCA SERVIZI S.p.A.” è società: 

� nella quale il Comune detiene una partecipazione diretta; 
� che produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'ente (art. 4, co. 1, TUSPP); 
� che produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a), TUSPP). 

 
La società, costituita nella forma giuridica della società per azioni, è società mista, a capitale maggioritario 
pubblico, con partecipazioni frazionate tra più Enti Locali, ed è affidataria del ciclo dei rifiuti, servizio 
pubblico locale, di interesse generale, rientrante nelle finalità istituzionali dell'Ente. La società opera 
nell'ambito dei servizi di igiene ambientale ed ha per oggetto l'organizzazione, la gestione, l'esecuzione, in 
proprio o per conto di terzi, dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di 
tutela ambientale, relative a raccolta, trasporto, smaltimento, stoccaggio provvisorio e trattamento dei 
rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani, dei fanghi di depurazione e dei rifiuti 
pericolosi, compreso lo spazzamento delle strade. 
 
La società è affidataria del ciclo dei rifiuti a norma del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia 

ambientale.”, e successive modifiche ed integrazioni, e della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, recante 
“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di 

energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.”. Ai sensi dell’art. 4 del Testo unico in materia di società 
a partecipazione pubblica, il Comune può ben essere titolare di partecipazioni in società aventi per oggetto 
attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali e lo svolgimento di attività di produzione di un servizio di interesse generale, quali i servizi 
pubblici locali e, nella fattispecie, i servizi di igiene ambientale nei quali la società opera.  
 
Il Comune di Cingia Dè Botti, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 4/9/2009, ha affidato a 
“Casalasca Servizi S.p.A.” la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
e di raccolta differenziata nel territorio comunale, fino al 31/12/2025.  
 
La gestione associata tra più Comuni del ciclo dei rifiuti consente di realizzare economie di scala ed efficienze 
che la gestione a livello di singolo Comune non consentirebbe. È, inoltre, tuttora pendente la definizione, 
da parte della Regione Lombardia, degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani [ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 
609, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) di modifica dell’art. 3-bis (Ambiti 

territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) del Decreto Legge 13 agosto 
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive 
modificazioni] e la scelta di mantenimento della partecipazione è anche correlata all’attesa di tali sviluppi 
istituzionali. 
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Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01059760917 

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 (2) 

no 

 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

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

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

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

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Cremona 

Comune Casalmaggiore 

CAP * 26041 

Indirizzo * Sede Legale: Piazza Garibaldi n. 26 – 26041 Casalmaggiore (CR) 

Sede Amministrativa: Zona Artigianale snc – 26037 San Giovanni in Croce (CR) 

Telefono * 0375 311042 

FAX * 0375 311043 

Email * info@casalascaservizi.com 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 38.11.00 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 

Peso indicativo dell’attività % 90% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A) 

si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 

“Casalasca Servizi S.p.A.” è società mista, “legittimata” alla gestione dei servizi 

pubblici locali dalla 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 rendesse 

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 dei 

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, “Casalasca Servizi 

S.p.A.” è l’attuale gestore del servizio di gestione integrata rifiuti, con 

decorrenza 22/04/2009 e scadenza 31.12.2025. In relazione a quanto previsto 

dall’articolo 26 del TUSPP, le società miste avrebbero dovuto adeguarsi alle 

disposizioni contenute nell’art. 17, co.1, entro il 31.12.2017. Tuttavia, l’analisi 

testuale dell’articolo 17, congiuntamente agli articoli 20 e 24 TUSPP, 

porterebbe ad escludere dal perimetro di applicazione della norma le società 

miste costituite ante TUSPP. La fondatezza del percorso logico tracciato appare 

piuttosto evidente, visto che sia l’art. 20, sia l’art. 24 del TUSPP, 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 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  79 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

€ 21.691,20 annui lordi per il Presidente del CDA - € 6.197,52 annui lordi pro 
capite per n. 2 Consiglieri e rimborso km 0,40 cent. (€ 38.105,00 totale anno 
2017) 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 + 2 Supplenti 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 20.579,00 totale anno 2017 

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

CAMPO 
2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione 

bilancio 

sì sì sì sì sì 

Risultato 

d'esercizio 

178.888,00 115.538,00 134.276,00 284.812,00 204.443,00 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

12.235.005,00 14.225.641,00 14.179.465,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  313.930,00 262.263,00 189.968,00 

di cui Contributi in conto esercizio    
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Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

   

 

Attività bancarie e finanziarie 

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

e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

Attività assicurative 

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

“Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione  
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II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 1,00% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

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

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

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

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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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) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Informazioni di dettaglio sulla partecipazione diretta detenuta in “CONSORZIO FORESTALE 

PADANO Società Agricola Cooperativa Consortile” 
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3 
Nome Partecipata diretta: CONSORZIO FORESTALE PADANO Società Agricola Cooperativa 
Consortile - CF Partecipata: 00778440198  

 
“CONSORZIO FORESTALE PADANO Società Agricola Cooperativa Consortile” è società: 

� nella quale il Comune detiene una partecipazione diretta; 
� che produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'ente (art. 4, co. 1, TUSPP); 
� che produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a), TUSPP). 

 
La società, costituita nella forma giuridica della società cooperativa consortile, si configura quale società 
mista, a capitale pubblico - privato, con partecipazione pubblica minoritaria frazionata tra più Enti Locali, 
risulta tra i soggetti riconosciuti dalla Regione Lombardia, è iscritta all’Albo regionale delle imprese boschive 
e riveste la qualifica di imprenditore agricolo professionale con funzioni di conservazione, tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio. Tale attività si concretizza attraverso la realizzazione di 
imboschimenti, la creazione di parchi periurbani, la progettazione e l'attuazione di interventi di mitigazione 
ambientale e di ingegneria naturalistica, con la prospettiva di incrementare la fruizione delle aree boschive 
di pianura e di sviluppare il turismo fluviale. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale fu riconosciuta l’utilità e sancita l'adesione del Comune al 
Consorzio Forestale Padano S.c. r.l. “per le problematiche inerenti la forestazione ed il recupero ambientale 

e gestione del verde pubblico”.  
Premesso che la società non è società a controllo pubblico, si evidenzia che il D.Lgs. n. 227/2001 
(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), 
all’art. 7, co. 1, prevede che, al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, 
le Regioni istituiscano elenchi o albi delle imprese per l’esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito 
forestale, e che tali soggetti possano ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso 
pubblico, mentre l’art. 8 del medesimo decreto afferma che le cooperative ed i loro i consorzi che 
forniscono, in via principale, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, 
sono equiparati agli imprenditori agricoli. Le disposizioni richiamate hanno ricevuto attuazione con l’art. 57 
della L.R. n. 31/2008, rubricata “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale.”, e successive modifiche ed integrazioni, laddove, al comma 1, si prevede l’istituzione 
dell’Albo regionale delle imprese boschive, cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-
professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali di cui all'articolo 50 della legge medesima o delle 
attività di manutenzione degli impianti di arboricoltura da legno. Le imprese boschive iscritte all'albo, 
nonché le imprese con analoghe qualifiche attestate da altre Regioni o da altri Stati membri dell'Unione 
europea, possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico. Il “Consorzio 
Forestale Padano” risulta tra i soggetti riconosciuti dalla Regione Lombardia, è iscritto all’Albo regionale 
delle imprese boschive e riveste la qualifica di imprenditore agricolo professionale. In virtù di appositi 
provvedimenti concessori adottati dalla Regione Lombardia, il “Consorzio Forestale Padano” è titolare, a 
titolo precario, di concessioni di P.I.D. – Pertinenze Idrauliche Demaniali site nel territorio comunale, aventi 
l'obiettivo di potenziare la riqualificazione di porzioni di territorio ad alta valenza ambientale interessanti 
Z.P.S. – Zone di Protezione Speciale, situate in fregio al fiume Po, destinate, in virtù di specifico “Piano di 
Gestione”, alla realizzazione di impianti di arboricoltura naturalistica finalizzati alla riqualificazione 
ambientale, nell’ambito dello svolgimento delle azioni di tutela e salvaguardia del patrimonio forestale di 
pianura, attuate attraverso interventi, ad oggi in corso, di rinaturazione, riforestazione e conservazione 
dell'ambiente naturale, posti in essere dalla società in aderenza ai principi di efficacia, efficienza ed 
adeguatezza, di conoscenze specifiche e di risorse, personali, strumentali e finanziarie. 
Il Comune, in quanto ente al quale, per espressa previsione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, spettano 
“tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 

settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello 

sviluppo economico”, ritiene, in particolare, che le attività di tutela e valorizzazione ambientale e di sviluppo 
economico svolte dalla società rientrino nella previsione dell’art. 112 (Servizi pubblici locali) del T.U.E.L., 
ossia che la gestione possa ben ricondursi alla “produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali 

e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.  
La partecipazione alla società non comporta costi per il Comune, ad esclusione della quota sociale annua, 
pari, per il 2017, ad € 60,00 per i soci pubblici. 
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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 (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva”. 

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

mediante elenchi ufficiali. 
 

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 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 02.20.00 - UTILIZZO DI AREE FORESTALI 

Peso indicativo dell’attività % 74% 

Attività 2 * 02.10.00 - SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI 

Peso indicativo dell’attività % * 14% 

Attività 3 * 81.30.00 - CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, 

GIARDINI E AIUOLE) 

Peso indicativo dell’attività % * 9% 

Attività 4 * 02.40.00 - SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA 

Peso indicativo dell’attività % * 3% 

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  18 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
7 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 54.545,18 (ultimo dato disponibile comunicato dalla società) 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 3.900,00 (ultimo dato disponibile comunicato dalla società) 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 
Dato non 
disponibile 

Dato non 
disponibile 

12.855,62 11.174,00 20.954,00 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 
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A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

   

 

 

Attività bancarie e finanziarie 

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

e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

Attività assicurative 

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

“Attività assicurative” 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

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 
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II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,17% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

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

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

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

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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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 Conservazione, tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett. g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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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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Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X). 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 39.343,00 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 613.691,00 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 95.684,00 

Totale Immobilizzazioni (B) 748.718,00 

C) II–Crediti (valore totale) 1.567.024,00 

Totale Attivo 4.335.444,00 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 15.852,00 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

75.349,00 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 30.541,00 

Patrimonio Netto  322.804,00 

D) – Debiti (valore totale) 3.867.813,00 

Totale passivo 4.335.444,00 

A. Valore della produzione/Totale 

Ricavi 

4.649.533,00 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 
3.665.698,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 807.022,00 

di cui "Contributi in conto esercizio" 0 

B. Costi della produzione /Totale 

costi 

4.510.169,00 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

445.141,00 
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3.4 Informazioni di dettaglio sulla partecipazione diretta detenuta in “OGLIO PO TERRE D’ACQUA 
Società consortile a responsabilità limitata” 
 

4 
Nome Partecipata diretta: OGLIO PO TERRE D’ACQUA Società consortile a responsabilità limitata - 
CF Partecipata: 01282280195  

 
“OGLIO PO TERRE D’ACQUA Società consortile a responsabilità limitata” è stata costituita in attuazione 
dell'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6, del TUSPP). La società ha 
svolto dal 2002 attività proprie dei Gruppi di Azione Locale, pur essendosi costituita antecedentemente 
all'entrata in vigore dell'art. 34 Reg. UE n. 1303/2013, ma in conformità alla normativa europea vigente 
(comunicazione 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l’iniziativa comunitaria in 
materia di sviluppo rurale (Leader+) - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 
18.5.2000, C 139). 
La società è stata costituita nella forma giuridica della società consortile a responsabilità limitata, era società 
mista, a capitale pubblico-privato, con partecipazione maggioritaria pubblica frazionata tra più Enti Locali, 
era società senza fini di lucro, già costituita quale soggetto attuatore dell’iniziativa comunitaria “Leader Plus” 
- poi, IV Asse del F.E.A.S.R. - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, secondo quanto previsto dal 
“Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” - ed aveva lo scopo di 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 ed imprenditorialità privata. La società aveva il compito di 
favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, così da farne elemento di 
attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali, 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. 
 
Con l’obiettivo di cogliere le opportunità legate alla partecipazione a strategie di sviluppo locale, il Comune 
di Cingia Dè Botti aderiva alla società consortile a responsabilità limitata "Oglio Po terre d’acqua soc. cons. 
a r.l.", costituita, nel 2002, per lo svolgimento dei compiti di Gruppo di Azione Locale (GAL) e con la finalità 
principale di attuare la programmazione concertata tra i vari attori del territorio (enti locali, privati, banche, 
ecc.). La società diventava riferimento per l’approccio LEADER, poi denominato approccio di Sviluppo Locale 
Guidato dalle Comunità (Community Led Local Development, rif. Reg. UE 1303/2013; Reg. UE 1305/2013), 
esteso anche ad altre fonti di contributo, secondo la modalità plurifondo sollecitata dalla normativa europea 
in materia di sviluppo rurale. 
Con la programmazione 2014-2020, Regione Lombardia ha emanato il D.d.u.o. 31 luglio 2015, n. 6547 
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale 
leader». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande”, promuovendo la 
costituzione di nuove società per svolgere il ruolo di GAL. Per poter accedere alle opportunità del FEASR, il 
partenariato che ha risposto al bando regionale ha costituito una nuova società consortile a responsabilità 
limitata (GAL Oglio Po), esprimendo l’intento di valorizzare la società che aveva svolto il ruolo di GAL dal 
2002 (con esperienze, competenze e progetti da ultimare) e di procedere ad una fusione per incorporazione 
tra le due società secondo l’art. 2501 del Codice Civile. L’art. 1, comma 3, del TUSPP prevede, chiaramente, 
che, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del Testo Unico, “si applicano alle società a 

partecipazione pubblica le norme delle società contenute nel Codice Civile e le norme generali di diritto 

privato”. 
L’art. 20 del TUSPP prevede che le amministrazioni pubbliche siano tenute ad effettuare, annualmente, 
un'analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengano partecipazioni dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 
In particolare, la fusione per incorporazione di cui sopra, è stata attuata in applicazione dell’art. 20, comma 
2, lett. c), del TUSPP; detto comma prevede, infatti, l’attuazione di piani di razionalizzazione ove venga 
rilevato che l’ente locale detiene “partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o enti strumentali”. 
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Per rispettare le prescrizioni sopra delineate, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute 
ai sensi dell’art. 24 del TUSPP, veniva effettuata la ricognizione quale istruttoria per il Consiglio Comunale, 
dalla quale emergeva che questo Comune risultava detenere quote largamente minoritarie sia nella società 
denominata "Oglio Po terre d’acqua s.c. a r.l." costituita nel 2002, sia nella società "GAL Oglio Po s.c. a r.l.", 
costituita nel 2016. 
In sintesi, con l’obiettivo di: 
• rispettare, in primis, il disposto del D.Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017; 
• salvaguardare e capitalizzare il patrimonio, materiale e immateriale, che la società "Oglio Po terre d’acqua 
soc. cons. a r.l." risultava aver maturato in quindici anni di attività anche grazie all’impiego di risorse 
pubbliche, il Comune ha deliberato di ricorrere alla razionalizzazione mediante fusione delle due società che 
avevano finalità statutarie similari.  
In conclusione, la “Sezione 05. Azioni di razionalizzazione - Scheda 5.4 Fusione/incorporazione” allegata al 
Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche 2017 prevedeva quanto di seguito riportato: 
«Si procederà, indicativamente entro il 30/06/2018, alla fusione per incorporazione della società "Oglio Po 

terre d’acqua s.c. a r.l." nella società "GAL Oglio Po s.c. a r.l.", costituita, in data 21/12/2016, in attuazione 

dell’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

e dell’art. 61 del Regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 

(in conformità all’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.). Il capitale sociale della società risultante 

dalla fusione sarà a maggioranza privata, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32, par. 2, lett. b), del 

regolamento (CE) n. 1303/2013. 

Con nota Prot. 448/P del 22/09/2017, trasmessa a tutti i Soci pubblici, la società “Oglio Po terre d’acqua soc. 

cons. a r.l.” ha comunicato che, “[…] raffrontando la situazione attuale (due società attive: Oglio Po terre 

d’acqua scarl e GAL Oglio Po scarl) proiettata sul 2018, con il quadro derivante dalla razionalizzazione 

(fusione delle citate società), è possibile stimare un risparmio di circa 20.000,00 euro. Tale importo 

rappresenta i minori costi fissi conseguenti alla fusione (una sola struttura), con un maggior risparmio che si 

registra in misura maggiore sulle seguenti voci di costo: organo di revisione, oneri e interessi bancari, servizi 

contabili, assicurazioni, materiali di consumo, assistenza informatica hw/sw.”.». 
  
In base ai contenuti del Piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni pubbliche 2017 
approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 30/09/2017, e come risultante dal provvedimento di conclusione 
del procedimento di revisione straordinaria adottato con deliberazione C.C. n. 28 del 25/09/2018, il 
Consiglio Comunale di Cingia Dè Botti ha deliberato la razionalizzazione tramite fusione per incorporazione 
della società "Oglio Po terre d'acqua società consortile a responsabilità limitata", con sede legale in 
Calvatone (CR), Piazza Donatore del Sangue n. 17, C.F. e P. I.V.A. 01282280195, R.E.A. CR n. 157885 - nella 
quale il Comune di Cingia Dè Botti  risultava detenere, al 31/12/2017, una quota di partecipazione di euro 
200,00, pari allo 0,31% del capitale sociale -, oggetto delle previste azioni di razionalizzazione tramite 
fusione per incorporazione nella società "GAL Oglio Po società consortile a responsabilità limitata", con sede 
in Calvatone (CR), Piazza Donatore del Sangue n. 17, C.F. e P. I.V.A. 01651340190, REA CR n. 190589 - nella 
quale il Comune di Cingia Dè Botti risultava detenere, al 31/12/2017, una quota di partecipazione di euro 
200,00, pari allo 0,53% del capitale sociale - trattandosi di società: 

a) con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b), TUSPP); 
b) svolgente attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate, ovvero analoghe a 

quelle svolte dalla neocostituita "GAL Oglio Po società consortile a responsabilità limitata" (art. 20, 
co. 2, lett. c), TUSPP);  

c) avente un fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. 
d), e art. 26, co. 12-quinquies, TUSPP). 

 
In data 29/06/2018, i Consigli di Amministrazione delle predette società hanno deliberato il progetto di 
fusione per incorporazione con concambio, ai sensi dell’art 2501 e seguenti del Codice Civile, di “Oglio Po 
terre d’acqua Soc. cons. a r.l.” (incorporanda) in “GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l.” (incorporante) e le relative 
relazioni. 
  
In esecuzione delle sopra richiamate azioni di razionalizzazione deliberate, all’esito del procedimento di 
ricognizione straordinaria, da attuarsi tramite fusione per incorporazione della partecipata "Oglio Po terre 
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d'acqua società consortile a responsabilità limitata", con deliberazione C.C. n. 27 del 25/09/2018, il Consiglio 
Comunale ha deliberato: 

- di approvare l’operazione di fusione ed il progetto di fusione per incorporazione con concambio di 
“Oglio Po terre d’acqua Società consortile a responsabilità limitata” (incorporanda) in “GAL Oglio Po Società 
consortile a responsabilità limitata” (incorporante); 

- di approvare il rapporto di concambio determinato prendendo a riferimento i patrimoni netti 
contabili di incorporante ed incorporanda al 31/12/2017, rilevati dai bilanci di esercizio approvati nelle 
Assemblee dei Soci del 21/05/2018; 

- di dare mandato al Sindaco o a suo delegato per partecipare alle Assemblee Straordinarie dei Soci 
convocate per deliberare la fusione tra “Oglio Po terre d’acqua Soc. cons. a r.l.” e “GAL Oglio Po Soc. cons. 
a r.l.” ed esprimere voto favorevole all’operazione di fusione per incorporazione.  
 
Ancora con riferimento alla prevista ed attuata razionalizzazione mediante fusione per incorporazione della 
società "Oglio Po terre d’acqua s.c. a r.l." nella società "GAL Oglio Po s.c. a r.l.": 

- come da avviso di convocazione rif. Prot. 385/P del 21/09/2018  a firma del Presidente della società 
“Oglio Po terre d’acqua s.c.a.r.l.”, in data 16 ottobre 2018 l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato 
l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di “Oglio Po terre d’acqua società consortile a 
responsabilità limitata” in “GAL Oglio Po società consortile a responsabilità limitata” con concambio redatto 
ai sensi dell’art. 2501-ter del Codice Civile e di assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti;  

- come da avviso di convocazione rif. Prot. 414/P del 21/09/2018  a firma del Presidente della società 
“GAL Oglio Po s.c.a.r.l.”, in data 16 ottobre 2018 l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato 
l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di “Oglio Po terre d’acqua società consortile a 
responsabilità limitata” in “GAL Oglio Po società consortile a responsabilità limitata” con concambio redatto 
ai sensi dell’art. 2501-ter del Codice Civile e di assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti; 

- l’operazione di fusione per incorporazione ha avuto come conseguenza l’automatica estinzione e la 
cancellazione della società incorporanda, “Oglio Po terre d’acqua Soc. cons. a r.l.”; 

- non sono state previste, per effetto dell'attuata fusione, modifiche sostanziali od integrazioni allo 
statuto sociale della società incorporante “GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l.”, ad eccezione dell’articolo 5 relativo 
al capitale sociale che è aumentato da euro 38.000,00 a euro 77.774,00 e che non ha una partecipazione 
minima; 

- il concambio è stato determinato prendendo a riferimento i patrimoni netti contabili di 
incorporante ed incorporanda al 31/12/2017, rilevati dai bilanci di esercizio approvati dalle Assemblee dei 
Soci del 21/05/2018; 

- l’operazione ha avuto come effetto immediato la semplificazione rispetto all’esistenza di due 
società aventi finalità statutarie similari, con lo scopo di conseguire un assetto organizzativo gestito e 
orientato ad attività svolte secondo efficienza, efficacia e qualità. Attraverso un’unica società è stato 
possibile, pertanto, ottenere economie di scala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Scheda di dettaglio 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01282280195 

Denominazione  Oglio Po terre d’acqua Soc. Cons. a r.l. 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

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

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

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

 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 
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NOME DEL CAMPO  

Provincia Cremona 

Comune Calvatone 

CAP * 26030 

Indirizzo * Piazza Donatore del Sangue n. 17 

Telefono * 0375 97664 

FAX * 0375 97660 

Email * info@galogliopo.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Codice: 70.21 - pubbliche relazioni e comunicazione 

Peso indicativo dell’attività % 98% 

Attività 2 * Codice: 85.59.2 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

Peso indicativo dell’attività % * 2% 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 
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NOME DEL CAMPO  

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  2 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
9 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 0,00 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 7.696,00 

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

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.060 388 5.387 4.261 1.585 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

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

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

75.953 64.165 23.282 

A5) Altri Ricavi e Proventi  163.303 158.220 416.197 

di cui Contributi in conto esercizio no no no 

 

 

Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

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

“Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto 

delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,31% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

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

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

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

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se 
il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di 
coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        76 

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 

Servizio di interesse generale. Sviluppo locale di tipo partecipativo secondo 
l’approccio guidato dalle comunità. E’ nato nel 2002 come soggetto attuatore 
dell'Iniziativa Comunitaria Leader Plus, al fine di 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 ed 
imprenditorialità privata. 

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) 
si 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

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

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
Dicembre 2018 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

si 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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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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3.5 Informazioni di dettaglio sulla partecipazione diretta detenuta in “GAL OGLIO PO Società 
consortile a responsabilità limitata” 
 

5 
Nome Partecipata diretta: GAL OGLIO PO Società consortile a responsabilità limitata – CF 
Partecipata: 01651340190  

 
“GAL OGLIO PO Società consortile a responsabilità limitata” è società costituita in attuazione dell'art. 34 del 
Regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6, del TUSPP). 
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Oglio Po è stato costituito il 21 dicembre 2016 a seguito dell’approvazione 
del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 “Oglio Po terre d’acqua: coltivare sviluppo e identità”, candidato a 
valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia – Fondo Europeo Agricolo di 
Sviluppo Rurale (FEASR). La società consortile senza fini di lucro ha lo scopo di gestire il PSL – Piano di 
Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia nelle aree Leader, nonché di 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 ed imprenditorialità privata. 
 
La normativa comunitaria di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e di disciplina del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) è stata modificata (Reg. EU n. 1303/2013, n. 
1305/2013, n. 807/2014 e n. 808/2014) ed il bando regionale, approvato con D.d.u.o. 31 luglio 2015, n. 
6547, ha previsto caratteristiche tali da dover obbligatoriamente costituire una nuova società denominata 
“GAL Oglio Po Società consortile a responsabilità limitata”, per poter continuare ad attuare quanto previsto 
dalle funzioni dei Gruppi di Azione Locale della Lombardia per il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015. 
 
Il Comune di Cingia Dè Botti: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 19/12/2015, ha aderito al partenariato con 
capofila la Provincia di Cremona, per la candidatura del Piano di Sviluppo Locale (“Oglio Po terre d’acqua: 
coltivare sviluppo e identità”), partenariato che ha presentato domanda per l’ottenimento delle risorse 
correlate al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06/12/2016, ha approvato la costituzione della 
nuova società “GAL Oglio Po Società consortile a responsabilità limitata”, con sede in Calvatone (CR), Piazza 
Donatore del Sangue n. 17, C.F. e P. I.V.A. 01651340190, REA CR n. 190589, ed ha approvato la 
partecipazione dell’ente alla società stessa. Contestualmente, conferiva mandato al Sindaco o a suo 
delegato a deliberare affinché, nelle Assemblee delle due società partecipate, “Oglio Po terre d’acqua Soc. 
cons. a r.l.” e “GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l.”, si procedesse all’integrazione societaria tra le stesse e 
formulava coerente indirizzo a “Oglio Po terre d’acqua s.c.a.r.l.” ed alla costituenda società “GAL Oglio Po 
s.c.a.r.l.” anche al fine di valorizzare l’esperienza cumulata dalla stessa “Oglio Po terre d’acqua s.c.a.r.l.” sin 
dalla costituzione della nuova società. 
 
Al riguardo, “Oglio Po terre d’acqua Soc. cons. a r.l.” e “GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l.” hanno condiviso la 
volontà di realizzare un’operazione di fusione per incorporazione, dove il progetto di fusione è stato il 
risultato di un percorso di concertazione partecipata, nell’ambito delle iniziative di sviluppo locale guidato 
dalle comunità, avviato con la candidatura del suddetto partenariato pubblico privato del territorio, con 
capofila la Provincia di Cremona, in risposta all’avviso pubblico di Regione Lombardia PSR 2014-2020 Misura 
19, dedicato ai Gruppi di Azione Locale (GAL), tenuto conto della previsione di integrazione tra la già 
esistente società con il ruolo di GAL nel periodo programmatorio 2000-2006 e 2007-2013 (Oglio Po terre 
d’acqua - incorporanda) e la nuova società che, obbligatoriamente, il partenariato ha dovuto costituire per 
ottemperare alla norma regionale riferita ai GAL per la programmazione 2014-2020 (GAL Oglio Po - 
incorporante). “GAL Oglio Po s.c.a.r.l.” ed “Oglio Po terre d’acqua s.c.a.r.l.” risultavano entrambe società 
consortili a responsabilità limitata senza scopo di lucro e con statuti tra loro simili nelle finalità e nell’oggetto 
sociale; inoltre, le prerogative, le funzioni, le attività, i soci e anche il territorio di riferimento risultavano in 
buona parte sovrapposti e simili tra le due società, tali da rendere assolutamente funzionale e razionale 
addivenire ad un’integrazione. La programmata e realizzata fusione ha consentito anche di superare le 
situazioni degli enti pubblici che non possono partecipare a più enti con finalità similari, a norma degli artt. 
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4, 20 e 24 del TUSPP, assecondando pienamente lo spirito dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie propri del citato Testo unico. 
 
In data 29/06/2018, i Consigli di Amministrazione delle due società hanno deliberato il progetto di fusione 
per incorporazione con concambio, ai sensi dell’art 2501 e seguenti del Codice Civile, di “Oglio Po terre 
d’acqua Soc. cons. a r.l.” (incorporanda) in “GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l.” (incorporante) e le relative 
relazioni (assunti al Protocollo comunale n. 4826/2018 allegati alla presente deliberazione) 
 
Sempre con riferimento alla prevista ed attuata razionalizzazione mediante fusione per incorporazione della 
società "Oglio Po terre d’acqua s.c. a r.l." nella società "GAL Oglio Po s.c. a r.l.": 

- come da avviso di convocazione rif. Prot. 385/P del 21/09/2018  a firma del Presidente della società 
“Oglio Po terre d’acqua s.c.a.r.l.”, in data 16 ottobre 2018 l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato 
l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di “Oglio Po terre d’acqua società consortile a 
responsabilità limitata” in “GAL Oglio Po società consortile a responsabilità limitata” con concambio redatto 
ai sensi dell’art. 2501-ter del Codice Civile e di assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti;  

- come da avviso di convocazione rif. Prot. 414/P del 21/09/2018  a firma del Presidente della società 
“GAL Oglio Po s.c.a.r.l.”, in data 16 ottobre 2018 l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato 
l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di “Oglio Po terre d’acqua società consortile a 
responsabilità limitata” in “GAL Oglio Po società consortile a responsabilità limitata” con concambio redatto 
ai sensi dell’art. 2501-ter del Codice Civile e di assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti; 

- l’operazione di fusione per incorporazione ha avuto come conseguenza l’automatica estinzione e la 
cancellazione della società incorporanda, “Oglio Po terre d’acqua Soc. cons. a r.l.”; 

- non sono state previste, per effetto dell'attuata fusione, modifiche sostanziali od integrazioni allo 
statuto sociale della società incorporante “GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l.”, ad eccezione dell’articolo 5 relativo 
al capitale sociale che è aumentato da euro 38.000,00 a euro 77.774,00 e che non ha una partecipazione 
minima; 

- il concambio è stato determinato prendendo a riferimento i patrimoni netti contabili di 
incorporante ed incorporanda al 31/12/2017, rilevati dai bilanci di esercizio approvati dalle Assemblee dei 
Soci del 21/05/2018; 

- l’operazione ha avuto come effetto immediato la semplificazione rispetto all’esistenza di due 
società aventi finalità statutarie similari, con lo scopo di conseguire un assetto organizzativo gestito e 
orientato ad attività svolte secondo efficienza, efficacia e qualità. Attraverso un’unica società è stato 
possibile, pertanto, ottenere economie di scala. 
 
Come da Progetto di fusione per incorporazione con concambio di “Oglio Po terre d’acqua Società consortile 
a responsabilità limitata” (incorporanda) in “GAL Oglio Po Società consortile a responsabilità limitata” 
(incorporante), allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25/09/2018, la fotografia della 
compagine sociale post fusione evidenzia che il Comune di Cingia Dè Botti detiene, ad oggi, una 
partecipazione diretta di euro 453,00, pari all' 0,58% del capitale sociale, in “GAL Oglio Po Società consortile 
a responsabilità limitata”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda di dettaglio 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01651340190 

Denominazione  GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l. 

Anno di costituzione della società 2016 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

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

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

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

 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 
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NOME DEL CAMPO  

Provincia Cremona 

Comune Calvatone 

CAP * 26030 

Indirizzo * Piazza Donatore del Sangue n. 17 

Telefono * 0375 97664 

FAX * 0375 97660 

Email * info@galogliopo2020.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Codice: 70.21 - pubbliche relazioni e comunicazione 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 
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NOME DEL CAMPO  

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
7 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 5.200,00 

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

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì no no no no 

Risultato d'esercizio -1.501     

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

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

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

0   

A5) Altri Ricavi e Proventi  12.358   

di cui Contributi in conto esercizio 12.358   

 

 

Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

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

“Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,53% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

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

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

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

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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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 proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6) 

Descrizione dell'attività 

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Oglio Po è stato costituito il 21 dicembre 2016 

a seguito dell’approvazione del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 “Oglio Po 

terre d’acqua: coltivare sviluppo e identità”, candidato a valere sul Programma 

di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia – Fondo Europeo Agricolo 

di Sviluppo Rurale (FEASR). La società consortile senza fini di lucro ha lo scopo 

di gestire il PSL – Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia 

nelle aree Leader, nonché di 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 ed imprenditorialità 

privata. 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett. g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        88 

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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3.6 Informazioni di dettaglio sulla partecipazione diretta detenuta in “E.S.C.O BRIXIA Società a 
responsabilità limitata” 
 

5 
Nome Partecipata diretta: E.S.C.O. BRIXIA Società a responsabilità limitata – CF Partecipata: 
03151770983  

 
La Società E.S.C.O. Brixia Srl è stata costituita in data 29/09/2009 con atto notarile rep. n. 41513 del Notaio 
Alessandra Casini con capitale misto pubblico e privato. 
La società svolge l’attività nella fornitura di servizi in campo energetico ed ambientale, finalizzati alla 
compressione dei consumi, all’uso razionale dell’energia, all’impiego delle risorse energetiche rinnovabili 
e la conservazione del patrimonio naturale ed edilizio del socio pubblico al fine del conseguimento di uno 
sviluppo sostenibile del territorio. 
 
Il Comune di Cingia Dè Botti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 29/04/2013 ha 
acquistato una quota di partecipazione alla Società E.S.C.O BRIXIA Srl la fine di poter attuare le iniziative in 
campo energetico finalizzate alla riduzione dei consumi di energia. 
 
La società E.S.C.O. Brixia Srl, Società che opera nell'ambito delle energie rinnovabili e nel risparmio 
energetico, nell'ultimo triennio si è chiusa per tutte le annualità con un utile di bilancio e pertanto la stessa 
risulta in espansione. La Società non ha propri dipendenti, quindi per l'erogazione dei servizi si avvale del 
personale dei soci privati. 
Per i motivi sopra indicati, Il Comune non intende mantenere la partecipazione nella società E.S.C.O 
BRIXIA srl in quanto la Società non ha i requisiti previsti dall’art.20, c.2, lettera b) del T.U.S.P in quanto è 
priva di dipendenti e gli amminsitratori quindi sono in numero superiore a quello dei dipendenti. La 
condizione che la scoietà utilizzi i dipendenti dei soci privati , dopo attente valutazioni e anche a seguito di 
nota pervenuta dalla Corte dei Conti prot. 0018644/2018 che ha sollevato proprio la suddetta situazione è 

motivo di non mantenimento 
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Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03151770983 

Denominazione  E.S.C.O. BRIXIA Srl 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

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

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate; 

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

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Brescia 

Comune Bovegno 

CAP * 25061 

Indirizzo * Piazza Zanardelli 1 

Telefono * 0309919714 

FAX * 0309919714 

Email * info@escobrixia.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Codice: 749093 - Altre attività di consulenza tecnica - consulenza ambientale, 
consulenza tecnica per l'ottenimento dei brevetti industriali, consulenza 
risparmio energetico 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
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) 
si 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

si 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
Art. 17 -DL nr. 175/2016 

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 
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che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Amministratore delegato € 50.000,00 lordi 

Non previsto per altri amministratori 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

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

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 1.540,20 € 3.477,00 € 1.793,87 € 201,00 € 7.755,00 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

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

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

€ 589.038,00 € 547.655,00 € 336.959,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 31.590,20 € 3,00 € 83,00 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

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

“Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,50% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

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

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

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

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

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

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

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

Descrizione dell'attività 
Gestione e manutenzione illuminazione pubblica con efficientamento 

energetico atto alla riduzione dei consumi a seguito di investimenti propri. 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8)  
45% 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett. g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 

 
 



Leto, confermato e sotoscrito.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  PIERPAOLO VIGOLINI F.TO DR.SSA CAROLINA CAPPELLI

RELAZIONI DI PUBBLICAZIONE

Il sotoscrito, vist gli at d'ufcio,:

F.to IL SEGRETARIO COMUNALECingia de' Bot, 14/03/2019

F.TO DR.SSA CAROLINA CAPPELLI

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web isttuzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutvi dal 14/03/2019 al 29/03/2019.

ATTESTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA CAROLINA CAPPELLI

Cingia de' Bot, _______________

La presente copia è conforme all'originale per uso amministratvo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[   ] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

[X] immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D. Lgs.vo 267/2000;

Cingia de' Bot, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DR.SSA CAROLINA CAPPELLI

Si certfca che la presente deliberazione è divenuta esecutva ai sensi di legge:


