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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS.  N. 
175/2016, RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2017 
 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 
 
 
  L’anno 2018 addì 28 del mese di Dicembre alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, ai sensi dell’art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi 
scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
RUSSO Giuseppe Sindaco SI BARRA Sabato Consigliere SI 
CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI ALTIERI Luigi Consigliere NO 
BANDERA Bruno Consigliere SI PIETRAFORTE Emilio Consigliere SI 
BERTONI Marina Consigliere_Ass NO RONCARI Gianfranco Consigliere SI 
GATTI Giovanni Consigliere SI    
GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI    
ANELLI Daniela Maria 
Bambina 

Consigliere SI    

MOZZICATO Mattia Consigliere SI    
PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI    

 
 

Totale Presenti 11  Totale Assenti  2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS.  N. 175/2016, 
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2017 
 

IL PRESIDENTE 

richiamati: 

• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

• l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi 

che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:  

• le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a 

società di capitali (lettera e);   

• l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti 

dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g); 

premesso che:  

• l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 

(di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare 

annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono 

partecipazioni, dirette o indirette”;  

• se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento 

della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la 

loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione”;  

• in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2 impone la dismissione:   

� delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a 
quello dei dipendenti;  

� delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti strumentali;  

� nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la 
necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite; 

• il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio 

precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; per esattezza, limiti ed anni di 

riferimento sono:   

� per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) 
il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;      

� il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 
(articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);    
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• l’articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la 

gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo 

per quattro dei cinque esercizi precedenti”; 

• per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e 

dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di 

trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati 

dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);  

• infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano 

riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non 

soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;  

premesso, altresì,  che:  

• l’articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni 

societarie;  

• tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 17/10/2017 con 

deliberazione n. 39;  

• per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità 

portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano 

operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);   

Atteso che, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Tavazzano con Villavesco 
risulta titolare delle seguenti partecipazioni dirette:  

NOME PARTECIPATA  QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

BASSO LAMBRO IMPIANTI S.P.A .IN LIQUIDAZIONE 4,00% 

ENERGIA E AMBIENTE LODIGIANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  0,55% 

SOCIETA’ ACQUAL LODIGIANA S.R.L. 3,1478% 

SOGIR S.R.L.  4,21% 

Considerato, che come previsto nel piano della revisione straordinaria del 2017 sono iniziate, 
durante l’anno 2018, le procedure di messa in liquidazione della società Sogir S.r.l.; in particolare 
con atto del 6/6/2018 è stato nominato il liquidatore della società ed in data 21/6/2018 è stata iscritta 
presso la CCIAA la procedura di scioglimento e liquidazione della stessa; 

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 
175/2016, è stato predisposto il Piano di razionalizzazione 2018 allegato alla presente (Allegato 
A), piano che si sottopone a questo Consiglio Comunale, in attuazione dell’art. 20 del TU, per la sua 
formale approvazione;  

Considerato che nella redazione del Piano di razionalizzazione 2018 sono confermati gli esiti della 
rilevazione di cui al piano della revisione straordinaria del 2017; 
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Visto l’allegato parere del Collegio dei Revisori, che si allega al presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

 

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione 

 

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

2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2018 delle società pubbliche, Piano che si 
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A). 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si 
attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 
 

Il responsabile del servizio interessato  
Rag. Antonella Chiesa 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 

Il responsabile del servizio interessato 
rag. Antonella Chiesa 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Relaziona il Sindaco illustrando il piano di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche specificando 
che proprio per la trattazione di questo punto all’ordine del giorno si è resa necessaria la convocazione del 
Consiglio Comunale in data odierna. Precisa poi che il piano, pena l’applicazione di sanzioni, deve essere 
approvato entro il 31 dicembre 2018, e che non è stato possibile convocare prima il Consiglio Comunale a 
causa di un ritardo nella trasmissione dei dati al Comune da parte delle Società partecipate. Prosegue 
sottolineando che l’unica Società con un bilancio positivo risulta SAL ed auspica che la stessa possa 
continuare a svolgere proficuamente la sua attività anche nel futuro. Precisa inoltre come questo rappresenti 
un vanto per l’Amministrazione e per il territorio definendosi soddisfatto di essere tra i fondatori della 
Società grazie alla scelta politica fatta a suo tempo. 
 
Interviene il Consigliere Roncari dando lettura dell’allegata dichiarazione di voto (sub A). 
 
Replica il Sindaco ricordando al Consigliere Roncari, che lo stesso è stato membro del Consiglio di 
Amministrazione di EAL, proprio in virtù di una nomina politica. 
 
Il Consigliere Roncari interviene rimarcando che, fino a che lui stesso è stato membro del CdA, EAL ha 
prodotto utili. 
 
Il Sindaco ribatte che il Consigliere Roncari dovrebbe allora denunciare gli amministratori di EAL e che non 
accetta che sottolinei che la politica debba stare fuori dalle Società partecipate, posto che lo stesso Consigliere 
a suo tempo accettò un incarico di nomina politica. 
 
Replica il Consigliere Roncari, invitando il Sindaco a rileggere il contenuto della dichiarazione di voto resa. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 del D. L.vo 18.8.2000 n.267, dal responsabile del 
servizio interessato; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’art.15, comma 4, del vigente Statuto Comunale; 
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Visto l’articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con n. 2 astenuti (Consigliere Roncari, Consigliere Barra), tutti gli altri favorevoli, con votazione espressa 
palesemente per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Con n. 2 astenuti (Consigliere Roncari, Consigliere Barra), tutti gli altri favorevoli, con votazione espressa 
palesemente per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri
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REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS.  N. 175/2016,
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2017

2018

Ragioneria - Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/12/2018

Ufficio Proponente (Ragioneria - Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Antonella Chiesa

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/12/2018

Ragioneria - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Antonella Chiesa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Si informa che i pareri soprariportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi
informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale” e s.m.



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 RUSSO Giuseppe SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  29/01/2019  per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000); 

 n°_____ R.P.; 

Dalla Residenza comunale, lì 29/01/2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno _______________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 

comma 3, D. L.vo n.267/2000); 

Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale confermato 

l’atto con deliberazione n° ______, in data _______________, (art.127, comma 2, D. L.vo 

n.267/2000); 

Dalla Residenza comunale, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento analogico 
con firma autografa. 

X

 

 



 

 

 







COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

VERBALE N. 13 DEL 20/12/2018

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente 
ad  oggetto:  “Revisione  periodica  delle  partecipazioni  ex  art.  20,  D.Lgs.  n. 
175/2016, – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017”.
 

Il  Revisore Unico  dei  Conti  ha ricevuto  la  bozza di  deliberazione in  oggetto  con 
l’allegato A). 

ESAMINATA la documentazione prodotta ed i dati contenuti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17/10/2017 avente 
ad  oggetto  “Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  ex  art.  24,  D.Lgs.  n. 
175/2016,  come  modificato  dal  D.Lgs.  n.  100/2017  ricognizione  partecipazioni 
possedute”;

VISTO l’art. 20 del TUSP che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di  
effettuare  “annualmente,  con  proprio  provvedimento,  un'analisi  dell'assetto  
complessivo  delle  società  in  cui  detengono  partecipazioni,  dirette  o  indirette,  
predisponendo,  ove ricorrano i  presupposti  […],  un  piano di  riassetto  per  la  loro  
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o  
cessione” (art. 20, co. 1), entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, co. 3);

VISTE le  linee  guida  del  Dipartimento  del  Tesoro  e  della  Corte  dei  Conti  che 
stabiliscono che le disposizioni del TUSP si applicano sia alle partecipazioni dirette 
che indirette; 

ESAMINATE  le  partecipazioni  in  portafoglio  e  preso atto  che applicando i  criteri 
dettati dal D.Lgs. 175/2016 è stato predisposto il Piano di razionalizzazione 2018, 
allegato A) alla proposta di deliberazione; 

CONSIDERATO  che  nella  redazione  del  Piano  di  razionalizzazione  2018  sono 
confermati gli esiti della rilevazione di cui al Piano della revisione straordinaria del  
2017;    
  
VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile rag. Antonella Chiesa;

RICHIAMATI: 
- il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- il vigente Statuto Comunale;



IL REVISORE UNICO DEI CONTI

esprime 

PARERE FAVOREVOLE

sulla  proposta  di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  avente  ad  oggetto: 
“Revisione  periodica  delle  partecipazioni  ex  art.  20,  D.Lgs.  n.  175/2016,  – 
ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017”.
 

Iseo, 20/12/2018

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott.ssa Giovanna Anastasia Prati

                                             
                                             (firmato digitalmente)



Allegato A 

 

  

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

Provincia di Lodi 

 

REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

(Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) 

Dati relativi all’anno 2017 

 

 

 

Dicembre 2018 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO       

1. Introduzione 1. Introduzione 1. Introduzione 1. Introduzione     

Grafico delle relazioni tra partecipazioni:

 

 

 

 

    

        

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

BASSO LAMBRO 
IMPIANTI S.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE

4%

SOGIR S.R.L.           

       

Grafico delle relazioni tra partecipazioni: 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

SOGIR S.R.L.           
4,21%

SOCIETA' ACQUA 
LODIGIANA S.R.L.    

3,1478%

ECOADDA S.R.L. IN 

2 

 

 

 

EAL S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE     

0,55%

ECOADDA S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE       

20%
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2. 2. 2. 2. Ricognizione delle Ricognizione delle Ricognizione delle Ricognizione delle partecipazioni partecipazioni partecipazioni partecipazioni societarie societarie societarie societarie possedute direttamente o indirettamente possedute direttamente o indirettamente possedute direttamente o indirettamente possedute direttamente o indirettamente     

 

Partecipazioni direttePartecipazioni direttePartecipazioni direttePartecipazioni dirette    

NOME NOME NOME NOME 

PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA     

CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

Basso Lambro Basso Lambro Basso Lambro Basso Lambro 

Impianti S.p.A. in Impianti S.p.A. in Impianti S.p.A. in Impianti S.p.A. in 

liquidazioneliquidazioneliquidazioneliquidazione    

84511770152 4% In liquidazione 

Società inattiva e 

non più operativa. Si 

prevede la 

liquidazione della 

società entro la fine 

del 2018 

EAL S.r.l. in EAL S.r.l. in EAL S.r.l. in EAL S.r.l. in 

liquidazliquidazliquidazliquidazioneioneioneione    
10417150157 0,55% In liquidazione 

Società inattiva e 

non più operativa. Si 

prevede la 

liquidazione della 

società entro l’anno 

2019 

Società Acqua Società Acqua Società Acqua Società Acqua 

Lodigiana srlLodigiana srlLodigiana srlLodigiana srl    
05486580961 3,1478% mantenuta 

La società svolge un 

servizio di interesse 

generale (servizio 

idrico integrato). 

Trattasi, inoltre, di 

soggetto regolato a 

livello locale 

dall’ente di Governo 

d’Ambito e, a livello 

nazionale, 

dall’Autorità per 

l’Energia Elettrica, il 

gas ed il sistema 

idrico 

SOGIR srlSOGIR srlSOGIR srlSOGIR srl    07483050964 4,21 In liquidazione 
in liquidazione dal 

21.06.2018 

    

Partecipazioni indirette detenute attraversoPartecipazioni indirette detenute attraversoPartecipazioni indirette detenute attraversoPartecipazioni indirette detenute attraverso    Soc. EAL srl in liquidazioneSoc. EAL srl in liquidazioneSoc. EAL srl in liquidazioneSoc. EAL srl in liquidazione        

Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”.Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”.Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”.Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”.    

NOME NOME NOME NOME 

PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA     

CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 
PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    
DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA 

TRAMITETRAMITETRAMITETRAMITE    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

ECOADDA srl in ECOADDA srl in ECOADDA srl in ECOADDA srl in 

liquidazioneliquidazioneliquidazioneliquidazione    
11640880156 20% In liquidazione 

Operazioni in 

corso 

 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        4 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni    

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

seguente scheda di dettaglioscheda di dettaglioscheda di dettaglioscheda di dettaglio. 
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1 BASSO LAMBRO IMPIANTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONEBASSO LAMBRO IMPIANTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONEBASSO LAMBRO IMPIANTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONEBASSO LAMBRO IMPIANTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE    ––––    CF CF CF CF 84511770152845117701528451177015284511770152        

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  84511770152845117701528451177015284511770152 

Denominazione  BASSO LAMBRO IMPIANTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONEBASSO LAMBRO IMPIANTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONEBASSO LAMBRO IMPIANTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONEBASSO LAMBRO IMPIANTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

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

Anno di inizio della procedura (1) 2013  

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 
 

- Allo stato attuale la società non svolge più alcuna attività. La conclusione delle liquidazione e quindi la 

cancellazione della Società dal Registro delle imprese è prevista entro la fine del corrente anno. La 

quota di partecipazione in EAL COMPOST srl, pari al 1,33%, è cessata in data 28.04.2017 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Lodi 

Comune Sant’Angelo Lodigiano 

CAP * 26866 

Indirizzo * Via Monte Grappa n. 69 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

****campo con compilazione facoltativa        

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 37.00.00 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

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

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(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 “RiferimentoRiferimentoRiferimentoRiferimento    normativo società di diritto singolarenormativo società di diritto singolarenormativo società di diritto singolarenormativo 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. 
 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        8 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 LIQUIDATORE 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
13.700 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
17.500 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 

del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 

d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 0  0 -37.773 328 7.178 

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 dipendentiNumero dei dipendentiNumero dei dipendentiNumero 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 amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 

rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 

amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 

amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizioApprovazione bilancio” e “Risultato d’esercizioApprovazione bilancio” e “Risultato d’esercizioApprovazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 

all’andamento della gestione della società. 
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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 Attività Attività Attività 

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

tecnologici)tecnologici)tecnologici)tecnologici)”.”.”.”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

0,00 0,00 0,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  125.053,00 99.603,00 79.403,00 

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

 

 

Attività di Holding 

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

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

finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

bancarie e finanziariebancarie e finanziariebancarie e finanziariebancarie 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 assicurativeAttività assicurativeAttività assicurativeAttività 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)
 4% 

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 controlloTipo di controlloTipo di controlloTipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 

se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 

di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

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

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
2018 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 

Note* 
Alla data della dell’istruttoria la procedura non risulta ancora conclusa, tuttavia, 

il liquidatore sostiene di poter  procedere alla cancellazione della Società dal 

Registro delle Imprese entro il 31.12.2018 

(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”. 
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* * * * Campo con compilazione facoltativa        

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipataAttività svolta dalla partecipataAttività svolta dalla partecipataAttività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 

dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 

detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 

partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 

dalla holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 

di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

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

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 

quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 

della relativa procedura; 

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

eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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2 EAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONEEAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONEEAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONEEAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE    ––––    CF CF CF CF 10417150157104171501571041715015710417150157        

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  10417150157104171501571041715015710417150157 

Denominazione  EAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONEEAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONEEAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONEEAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 1991 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

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

Anno di inizio della procedura (1) 21.12.2015 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

(11) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

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

mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

- Allo stato attuale la società non svolge più alcuna attività. La conclusione delle liquidazione e quindi la 

cancellazione della Società dal Registro delle imprese è prevista entro la fine del corrente anno. La 

quota di partecipazione in EAL COMPOST srl, pari al 1,33%, è cessata in data 28.04.2017 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Lodi 

Comune Lodi 

CAP * 26900 

Indirizzo * Corso Archinti, 100 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

****campo con compilazione facoltativa        

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 35.1  

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 * 72.1 

Peso indicativo dell’attività % * 50 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

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

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 
- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 

che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 liquidatore 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
Non erogato 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
Non previsto 

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 -25.043,00  -67.726,00 -175.606,00 -576.535,00 -333.568,00 

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 dipendentiNumero dei dipendentiNumero dei dipendentiNumero 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 amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 

rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 

amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 

amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “RisultatApprovazione bilancio” e “RisultatApprovazione bilancio” e “RisultatApprovazione bilancio” e “Risultato d’esercizioo d’esercizioo d’esercizioo 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 Attività Attività Attività 

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

tecnologici)tecnologici)tecnologici)tecnologici)”.”.”.”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

0,00 0,00 63.083,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.074,00 336,00 4.514,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 4.514,00 

 

 

Attività di Holding 

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

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

finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

bancarie e finanziariebancarie e finanziariebancarie e finanziariebancarie 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 assicurativeAttività assicurativeAttività assicurativeAttività 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)
 0,55% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

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

dall’Amministrazione nella società. 

(16) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controlloTipo di controlloTipo di controlloTipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 

se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 

di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

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

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
2019 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 

Note*  

(18) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, 

lett. c)”. 
(19) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(20) 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 partecipataAttività svolta dalla partecipataAttività svolta dalla partecipataAttività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 

dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 

detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 

partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 

dalla holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 

di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

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

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 

quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 

della relativa procedura; 

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

eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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3 SAL SOCIETA’ ACQUA LODIGIANA S.R.L. SAL SOCIETA’ ACQUA LODIGIANA S.R.L. SAL SOCIETA’ ACQUA LODIGIANA S.R.L. SAL SOCIETA’ ACQUA LODIGIANA S.R.L.     ––––    CF CF CF CF 05486580961054865809610548658096105486580961    

Scheda di Scheda di Scheda di Scheda di dettagliodettagliodettagliodettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  05486580961054865809610548658096105486580961 

Denominazione  SAL SOCIETA’ ACQUA LODIGIANA S.R.LSAL SOCIETA’ ACQUA LODIGIANA S.R.LSAL SOCIETA’ ACQUA LODIGIANA S.R.LSAL SOCIETA’ ACQUA LODIGIANA S.R.L 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

(21) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

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

mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

- Allo stato attuale la società non svolge più alcuna attività. La conclusione delle liquidazione e quindi la 

cancellazione della Società dal Registro delle imprese è prevista entro la fine del corrente anno. La 

quota di partecipazione in EAL COMPOST srl, pari al 1,33%, è cessata in data 28.04.2017 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Lodi 

Comune Lodi 

CAP * 26900 

Indirizzo * Via dell’Artigianato, 1/3 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

****campo con compilazione facoltativa        

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 36.000.00 Raccolta, trattamento e fornitura acqua  

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

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

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 
- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 

che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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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  138 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
117.300 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
34.320 

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 150.072,00  127.890,00 55.586,00 73.571,00 71.073,00 

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 dipendentiNumero dei dipendentiNumero dei dipendentiNumero 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 amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 

rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 

amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 

amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “RisultatApprovazione bilancio” e “RisultatApprovazione bilancio” e “RisultatApprovazione bilancio” e “Risultato d’esercizioo d’esercizioo d’esercizioo 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 Attività Attività Attività 

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

tecnologici)tecnologici)tecnologici)tecnologici)”.”.”.”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

29.581.524,00 27.702.953,00 26.460.366,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.547.240,00 1.639.329 1.713.214,00 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

Attività di Holding 

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

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

finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

bancarie e finanziariebancarie e finanziariebancarie e finanziariebancarie 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 assicurativeAttività assicurativeAttività assicurativeAttività 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)
 3,1478% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

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

dall’Amministrazione nella società. 

(26) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controlloTipo di controlloTipo di controlloTipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 

se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 

di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 
Raccolta, trattamento e fornitura acqua. Gestore individuato da ATO per 

gestione servizio idrico integrato 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note*  

(28) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, 

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

* * * * Campo con compilazione facoltativa        
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta Attività svolta Attività svolta Attività svolta dalla partecipatadalla partecipatadalla partecipatadalla 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 dSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte dSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte dSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàa altre societàa altre societàa altre società”, indicare le attività oggetto 

di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

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

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 

quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 

della relativa procedura; 

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

eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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4 SOGIR S.R.L.SOGIR S.R.L.SOGIR S.R.L.SOGIR S.R.L.    ––––    CF CF CF CF 07483050964074830509640748305096407483050964        

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  07483050964074830509640748305096407483050964 

Denominazione  SOGIR S.R.L.SOGIR S.R.L.SOGIR S.R.L.SOGIR S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2011 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

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

Anno di inizio della procedura (1) 2018 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

(31) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

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

mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

- Allo stato attuale la società non svolge più alcuna attività. La conclusione delle liquidazione e quindi la 

cancellazione della Società dal Registro delle imprese è prevista entro la fine del corrente anno. La 

quota di partecipazione in EAL COMPOST srl, pari al 1,33%, è cessata in data 28.04.2017 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Lodi 

Comune Lodi 

CAP * 26900 

Indirizzo * Piazza Broletto, 1 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

****campo con compilazione facoltativa        

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 38.11.00 raccolta rifiuti solidi non pericolosi  

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

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

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 
- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 

che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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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 
4 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
34.136,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
14.000,00 

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 -313.543,00 -69.190,00 -34.598,00 -28.869,00 -52.980,00 

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 dipendentiNumero dei dipendentiNumero dei dipendentiNumero 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 amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 

rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 

amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 

amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “RisultatApprovazione bilancio” e “RisultatApprovazione bilancio” e “RisultatApprovazione bilancio” e “Risultato d’esercizioo d’esercizioo d’esercizioo 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 Attività Attività Attività 

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

tecnologici)tecnologici)tecnologici)tecnologici)”.”.”.”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

0,00 0,00 0,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1,00 0,00 0,00 

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

 

 

Attività di Holding 

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

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

finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

bancarie e finanziariebancarie e finanziariebancarie e finanziariebancarie 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 assicurativeAttività assicurativeAttività assicurativeAttività 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)
 4,21% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

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

dall’Amministrazione nella società. 

(36) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controlloTipo di controlloTipo di controlloTipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 

se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 

di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) scioglimento della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
Salvo imprevisti, entro 2019 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 

Note* 
In data 21.06.2018 è stata iscritta presso la CCIAA la procedura di scioglimento 

e liquidazione della società 

(38) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, 

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

* * * * Campo con compilazione facoltativa        
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipataAttività svolta dalla partecipataAttività svolta dalla partecipataAttività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 

dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 

detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 

partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 

dalla holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 

di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

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

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 

quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 

della relativa procedura; 

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

eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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5 ECOADDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONEECOADDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONEECOADDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONEECOADDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE    ––––    CF CF CF CF 11640880156116408801561164088015611640880156    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  1640880156164088015616408801561640880156 

Denominazione  ECOADDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONEECOADDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONEECOADDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONEECOADDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

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

Anno di inizio della procedura (1) 2016 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

(41) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

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

mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

- Allo stato attuale la società non svolge più alcuna attività. La conclusione delle liquidazione e quindi la 

cancellazione della Società dal Registro delle imprese è prevista entro la fine del corrente anno. La 

quota di partecipazione in EAL COMPOST srl, pari al 1,33%, è cessata in data 28.04.2017 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP * 20152 

Indirizzo * Via Bensi Giovanni, 12/3 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

****campo con compilazione facoltativa        

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri  rifiuti  non pericolosi  

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

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

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 
- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 

che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 liquidatore 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 

del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 

d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  -4.534.846 -1.418.660 122.788 -50.374 

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 

Il bilancio 2017 on è ancora stato approvato 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendentiNumero dei dipendentiNumero dei dipendentiNumero 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 amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 

rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 

amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 

amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizioApprovazione bilancio” e “Risultato d’esercizioApprovazione bilancio” e “Risultato d’esercizioApprovazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 

all’andamento della gestione della società. 
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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 Attività Attività Attività 

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

tecnologici)tecnologici)tecnologici)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 Attività Attività Attività 

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

finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

bancarie e finanziariebancarie e finanziariebancarie e finanziariebancarie 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 assicurativeAttività assicurativeAttività assicurativeAttività 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) 10417150157 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
EAL srl in liquidazione 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
20% 

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

dall’Amministrazione nella società. 

(46) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controlloTipo di controlloTipo di controlloTipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 

se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 

di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

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

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
Presumibilmente entro il 2019 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 

Note* 
In data 4.02.2016 è stata iscritta presso la CCIAA la procedura di liquidazione 

volontaria della società 

(48) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, 

lett. c)”. 
(49) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(50) 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 Attività svolta Attività svolta Attività svolta dalla partecipatadalla partecipatadalla partecipatadalla 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 dSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte dSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte dSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàa altre societàa altre societàa altre società”, indicare le attività oggetto 

di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

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

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 

quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 

della relativa procedura; 

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

eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017”.
	
	sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017”.
	

