
C  O  M  U  N  E   D  I   C  H  I  G  N  O  L  O   P  O

C.C. 33 21/12/2022

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2021
AI SENSI DELL’ART. 20 D. LGS.19/08/2016 N. 175 E S.M.I. - RELAZIONE SULLO STATO
DI  ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  PARTECIPAZIONI
DETENUTE AL 31/12/2020. 

SEDUTA STRAORDINARIA -  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L’anno 2022 addì  21 del mese di  DICEMBRE alle ore 21.00, nella sede municipale, nel
rispetto delle norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19, in seguito ad
avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano intervenuti:

Presenti Presenti
Sindaco:   1 BOVERA CLAUDIO SI
Consiglieri:

2 BASSANINI MAURO SI 8 NECCHI ELENA SI 
3 BACCALINI GIACOMO SI 9 BOSSI RENATO SI
4 ZARDONI MAURIZIO SI 10 MANNUCCI ANDREA SI
5 VENZAGHI PIERLUIGI AG 11 COMIZZOLI ORLANDO VIRGINIO AG
6 GALLOTTA CRISTINA SI 12 PIZZOCRI ANGELO BATTISTA SI
7 FERRANDI GABRIELE 

MARIO
AG 13 TOMBA SEBASTIANO SI

Totale  Presenti: 10    Assenti:3

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA SALVINA VENEZIA il quale cura la redazione
del presente verbale.

Il Sig. BOVERA CLAUDIO ,  SINDACO,  assunta  la Presidenza della  seduta  e  constatata  
la legalità dell’adunanza, apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  del  Consiglio  Comunale
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.



In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i Consiglieri
signori: Bassanini, Tomba e Bossi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 prevede che ogni amministrazione pubblica effettui
annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o
indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un piano di riassetto
per  la  loro  razionalizzazione,  fusione  o  soppressione,  anche  mediante  messa  in  liquidazione  o
cessione;  l’analisi  e  la  conseguente  razionalizzazione  sono  da  riferirsi  alla  situazione  delle
partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell’esercizio antecedente a quello in cui vengono
condotte;

VISTI i presupposti per l’avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal comma 2 dell’art. 20 del
D. Lgs. 175/2016, che riguardano:
- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall’art. 4 del D.

Lgs. 175/2016;
- società che risultino prive di dipendenti  o abbiano un numero di amministratori  superiore a

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

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

superiore a un milione di euro; 
- 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;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D.

Lgs. 175/2016;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 26, comma 6bis, D. Lgs. 175/2016, introdotto dall’art. 1, comma
724, L.  145/2018,  le disposizioni  dell'articolo 20 non si  applicano alle  società  a partecipazione
pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 del TUSP, ossia alle società costituite ai sensi dell’art. 34 del
Regolamento UE n. 13/2013 – Gruppi d’Azione Locale;

CONSIDERATO che il comma 4 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 prevede che, in caso di adozione
del  piano  di  razionalizzazione,  gli  enti  locali  siano  tenuti  ad  approvare,  entro  il  31  dicembre
dell’esercizio  successivo,  una  relazione  sull'attuazione  di  tale  piano,  evidenziando  i  risultati
conseguiti;

RILEVATO che il Comune di Chignolo Po, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24
del  D.  Lgs.  175/2016,  ha  adottato  il  Piano  di  Revisione  straordinaria  con  deliberazione  del
Consiglio  comunale  n.  30  del  27/09/2017,  il  Piano  di  razionalizzazione  periodica  2018  con
deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 20/12/2018, il Piano di razionalizzazione periodica
2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 31/12/2019, il Piano di razionalizzazione
periodica  2020 con deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  37  del  15/12/2020  ed  il  Piano  di
realizzazione periodica 2021,con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 15/12/2021;

VISTA la relazione tecnica di cui all’allegato “A” della presente deliberazione sull’attuazione del
piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2020, contenente, altresì, il Piano
di razionalizzazione periodica corrente, relativamente alle partecipazioni detenute al 31.12.2021; 

RECEPITO  il  provvedimento  di  analisi  delle  partecipazioni  societarie  dirette  ed  indirette  del
Comune  di  Chignolo  Po  predisposto  secondo  lo  schema  proposto  dagli  “Indirizzi  per  gli
adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D. Lgs.
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n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)” pubblicati dalla Struttura di Monitoraggio del MEF, ai sensi
dell’art. 15 del TUSP, d’intesa con la Corte dei Conti;
CONSIDERATO che a seguito dell’analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette, di cui
alla  presente deliberazione, non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e,
dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento, non derivano modifiche alle previsioni di
bilancio dell'ente, né dei suoi equilibri;

VISTO:
- l’art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., il quale dispone che le amministrazioni pubbliche

socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso
delle spese di funzionamento,  ivi  comprese quelle per il  personale,  delle società controllate,
anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, tenuto
conto di quanto previsto dall’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a
loro  carico,  vincoli  per  le  assunzioni  di  personale  tenendo conto  del  settore  in  cui  ciascun
soggetto opera;

- l’aggiornamento operato dal comma 10bis dell’art. 1 DL 169/2019, convertito con L. 8/2020
alle disposizioni di cui all’art. 25, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, che nella versione vigente
prevede che le società a controllo pubblico effettuino entro il  30 settembre degli  anni 2020,
2021 e 2022 una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

VISTO del parere espresso dall'Organo dei Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3),
D.Lgs. n. 267/2000 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 42, comma 2, lett. e);
VISTO il  D.  Lgs.  118/2011,  come modificato  ed integrato  dal  D.  Lgs.  126/2014 e gli  allegati
principi contabili applicati;
VISTO il D. Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 100/2017;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Dichiarata aperta la discussione, si riassumono di seguito gli interventi effettuati, così come risulta
dalla registrazione fonografica agli atti del Consiglio Comunale  

Su richiesta del Sindaco relaziona la presente proposta il Segretario Comunale;

Interviene il Consigliere Mannucci per far presente che il Sindaco l’avrebbe definito “distruttivo”
nel senso che usa i dati per distruggere. A suo avviso invece usa i dati per farne una serie di utili
elaborazioni. Continua constatando che il Comune possiede due partecipate dirette Broni Stradella
Pubblica  srl,  della  cui  qualità  si  dice  dubbioso,  avendo analizzato  i  dati  finanziari  (fatturato  e
risultato di esercizio) per le annualità 2019/2020/2021 e CAP Holding che invece ha un bilancio più
florido. 
In particolare,  con riferimento a Broni Stradella il  Consigliere Mannucci si  dice preoccupato in
quanto nel 2020 la società ha dichiarato una perdita di quasi 1 milione di euro che, da informazioni
assunte,  sarebbe  imputabile  ai  decessi  conseguenti  alla  crisi  pandemica  da  covid19,  poiché  la
società  gestisce anche una casa di  riposo.  Segnala  pertanto  la  “pericolosità”  di  Broni  Stradella
perché a suo avviso, se tale informazione fosse vera, significa che il servizio di gestione dei rifiuti è
a  rischio,  essendo  le  sorti  della  società  collegate  anche  alla  gestione  della  casa  di  riposo  che
definisce una “voragine”. 

Il Sindaco conferma tale notizia in quanto riferita dallo stesso direttore generale di Broni Stradella
nel corso dell’approvazione del bilancio della società. 
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Interviene ancora il Consigliere Mannucci per constatare come invece la società Cap Holding abbia
conseguito negli anni degli utili importanti e rileva pertanto che in qualità di socio il Comune di
Chignolo Po avrebbe dovuto percepire gli utili in proporzione alla quota. Replica il Sindaco dicendo
che sono anni che Cap Holding non distribuisce utili ai soci e che in effetti è il caso che il Comune
ne faccia richiesta. 
Il Consigliere Mannucci chiede di depositare agli atti un documento da lui predisposto contenente il
riepilogo dei risultati  economici di tutte le società partecipate e dei conseguenti  utili  che, a suo
avviso, sarebbero spettati al Comune. Dichiara infine che il gruppo di minoranza si asterrà dalla
votazione  e  chiede  che  il  Comune  intervenga  su  Broni  Stradella  Pubblica  srl  affichè  venga
scorporata dalla stessa la casa di riposo.

Con la seguente votazione resa in forma palese:
Presenti: 10
Astenuti: 3 (Consiglieri Mannucci, Pizzocri e Tomba)
Votanti: 7 
Favorevoli: 7 
Contrari: //

DELIBERA

1.)  Di  approvare la  relazione  tecnica  di  cui  all’allegato  “A”  della  presente  deliberazione
sull’attuazione  del  piano  di  razionalizzazione  delle  partecipazioni  detenute  al  31/12/2020,
contenente, altresì, il Piano di razionalizzazione periodica corrente, relativamente alle partecipazioni
detenute al 31.12.2021; 

2.)  Di  approvare l’analisi  delle  partecipazioni  societarie  dirette  ed  indirette  del  Comune  di
Chignolo Po, di cui agli allegati “B” e “C” alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle
disposizioni di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle
società partecipate ed elaborate secondo gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e
al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 0/2014)”
pubblicati dalla Struttura di Monitoraggio del MEF, ai sensi dell’art. 15 del TUSP, d’intesa con la
Corte dei Conti;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta  l’urgenza  di  dare  attuazione  al  presente  provvedimento  al  fine  di  concludere
tempestivamente il procedimento attuando nei termini il disposto dell’art. 20 del TUSP;
Visto l’art. 134 – comma 4° del D. Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione resa in forma palese:
Presenti: 10 
Astenuti: //
Votanti: 10
Favorevoli: 10 - Unanimità
Contrari: //

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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COMUNE DI CHIGNOLO PO 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  RAZIONALIZZAZIONE  PERIODICA  DELLE  PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE AL 31/12/2021 AI SENSI DELL’ART. 20 D. LGS.19/08/2016 N. 175 E
S.M.I.  -  RELAZIONE  SULLO  STATO  DI  ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile  della  deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Marina Erici)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica  della  deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Marina Erici)
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
SINDACO                                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. BOVERA CLAUDIO                                                 f.to DOTT.SSA SALVINA VENEZIA

PUBBLICAZIONE

Si  dichiara  che  copia   della  deliberazione  sopraestesa  è  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal
01/02/2023          e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Lì, 01/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to   DOTT.SSA SALVINA VENEZIA

E’ copia conforme all’originale

Chignolo Po, 01/02/2023
IL SEGRETARIO COMUNALE

 DOTT.SSA SALVINA VENEZIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si dichiara che la presente deliberazione

o è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000  immediatamente eseguibile

o è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio
della  pubblicazione  ai  sensi  del  3°  comma  dell’art.  134  del  D.Lgs.  n.  267  del
18/08/2000;

Lì 01/02/2023

                                                                                          f.to    IL SEGRETARIO COMUNALE
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Comune di Chignolo Po 

Provincia di Pavia 
 

All. “A” alla deliberazione C.C.          del 21.12.2022 

 

Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2020 delle società 
partecipate e indirizzi 2021 

(Art. 20, comma 4, D. Lgs. 175/2016) 
 

 
Presentazione 
Ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D. Lgs. 175/2016, il presente documento presenta la rendicontazione 
dell’andamento delle società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Chignolo Po 
secondo le informazioni e la documentazione raccolta nel corso del corrente esercizio; tali società erano 
state oggetto di ricognizione e di eventuali misure di razionalizzazione sulla base dei provvedimenti 
adottati con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 15/12/2021. 
La presente relazione, sempre secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 4, del D. Lgs. 175/2016, 
sarà inviata alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro ed alla competente Sezione regionale di 
Controllo della Corte dei conti. 
 
 Articolazione del documento  
Il legislatore e gli organi di controllo non hanno previsto un modello obbligatorio di relazione 
dell’andamento delle partecipate e di rendicontazione delle eventuali misure di razionalizzazione 
adottate. Il Dipartimento del Tesoro, in collaborazione con la Corte dei conti, ha tuttavia pubblicato, il 
20/11/2019, il documento denominato “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al 
Censimento delle partecipazioni pubbliche”, da ultimo richiamati ed aggiornati con i modelli pubblicati 
a partire dallo scorso 4 novembre 2021 sul sito del Dipartimento, in cui sono contenute indicazioni utili 
sia per la ricognizione delle partecipate che per la rendicontazione delle misure avviate con il 
documento dell’esercizio precedente; la struttura della presente relazione trae spunto dai suddetti 
indirizzi. 
In tal senso, la scelta del Comune di Chignolo Po, anche in continuità con quanto adottato per i 
precedenti esercizi, prevede la seguente articolazione dei contenuti: 

- Il quadro delle società partecipate ; 

- Sintesi attuazione degli interventi previsti nel piano di razionalizzazione periodica 2020; 

- Riepilogo andamento società partecipate e indirizzi ed eventuali misure di razionalizzazione delle 
partecipate contenute nel piano di razionalizzazione periodica 2021; 

 
Il Comune di Chignolo Po partecipa direttamente nei confronti delle seguenti società: 

- Broni Stradella Pubblica Srl. e detiene una quota di controllo pari al 0,0129%. 

- Cap Holding Spa e detiene una quota di controllo pari al 0,482% 
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Per quanto riguarda gli organismi oggetto di rendicontazione, tenuto conto del quadro normativo, si 
segnala che, sempre in continuità con l’approccio adottato nei precedenti esercizi, l’analisi ha riguardato 
le società a partecipazione diretta ed indiretta; per l’individuazione di queste ultime, si è tenuto conto di 
quanto specificato dall’art. 2, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 175/2016, che dispone quanto segue: “g) 
“partecipazione indiretta”: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di 
società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”; 
 
Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute: prospetto che rappresenta graficamente i rapporti di 

partecipazione esistenti tra l’amministrazione e le società partecipate direttamente, nonché quelli 

intercorrenti fra queste ultime e le società partecipate indirettamente dall’ente pubblico, indicando per 

ognuna la quota di partecipazione.  

 

 

1. Il quadro delle società partecipate  
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2. Sintesi attuazione degli interventi previsti nel piano di razionalizzazione 
periodica 2020 

 
 

 
Partecipata indiretta: Aqua Planet s.r.l. in liquidazione 

Tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l. 
Interventi programmati: Stato di attuazione: 
Cessione partecipazione Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 

scioglimento Modalità di attuazione prevista: 
Liquidazione società 
Tempi stimati: 
 

 

 
Partecipata indiretta: ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l. in liquidazione 

Tramite CAP HOLDING SPA 
Interventi programmati: Stato di attuazione: 
Cessione partecipazione Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 

scioglimento Modalità di attuazione prevista: 
Liquidazione società 
Tempi stimati: 
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3. Riepilogo andamento società partecipate e indirizzi ed eventuali misure di 
razionalizzazione delle partecipate contenute nel piano di razionalizzazione 
periodica 2021 

 
Nei prospetti che seguono si riporta l’elenco delle partecipazioni dirette ed indirette detenute al 
31/12/2021 dal Comune di Chignolo Po oggetto di ricognizione e di individuazione di eventuali misure 
di razionalizzazione a seguito dell’adozione del piano di razionalizzazione periodica 2021. 
 
Partecipazioni dirette 
 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ATTIVITA’ 

SVOLTA 
ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

BRONI-

STRADELLA 

PUBBLICA 

S.R.L. 

02419480187 0,0129 % 

Gestione 
servizi pubblici 

locali 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

Non ricorrono alla data di rilevazione le 
condizioni di cui all'art. 20, comma 2, 
D. Lgs. 175/2016. Produce servizi di 
interesse generale. Produce beni e sevizi 
strettamente necessari per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'Ente. Si 
confermano le ragioni di funzionalità e di 
convenienza economica dell'erogazione dei 
servizi svolti mediante la Società. La 
Società eroga servizi pubblici locali a 
favore della collettività amministrata e 
quindi risulta strettamente funzionale alle 
finalità istituzionali dell'Ente. La 
Società ha altresì dimostrato la capacità 
di mantenere l'equilibrio economico di 
gestione, assicurando la conservazione del 
proprio patrimonio e quindi di quello 
comunale. La Società costituisce un 
efficiente strumento per garantire 
l'erogazione di servizi in grado di 
rispondere efficacemente ai bisogni della 
collettività. 

CAP 

HOLDING 

S.p.A. 

13187590156 0,482 % 

Gestione 
servizi pubblici 

locali 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

Non ricorrono alla data di rilevazione le 
condizioni di cui all'art. 20, comma 2, 
D. Lgs. 175/2016. Produce servizi di 
interesse generale. Produce beni e sevizi 
strettamente necessari per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'Ente. Si 
confermano le ragioni di funzionalità e di 
convenienza economica dell'erogazione dei 
servizi svolti mediante la Società. La 
Società eroga servizi pubblici locali a 
favore della collettività amministrata e 
quindi risulta strettamente funzionale alle 
finalità istituzionali dell'Ente. La 
Società ha altresì dimostrato la capacità 
di mantenere l'equilibrio economico di 
gestione, assicurando la conservazione del 
proprio patrimonio e quindi di quello 
comunale. La Società costituisce un 
efficiente strumento per garantire 
l'erogazione di servizi in grado di 
rispondere efficacemente ai bisogni della 
collettività 
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Partecipazioni indirette detenute attraverso: Broni Stradella Pubblica Srl. 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

ATTIVITA’ 
SVOLTA ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Broni – Stradella 
Gas s.r.l. 

01967760180 42,85% 

Gestione 
servizi di 
interesse 
generale 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

Non ricorrono alla data di 
rilevazione le condizioni di cui 
all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 
175/2016. Produce beni e 
servizi funzionali alla gestione 
caratteristica ed operativa della 
Società capogruppo, risultando 
pertanto strettamente 
necessaria al perseguimento 
delle finalità istituzionali 
dell'Ente. Permette di 
conseguire economie di scala e 
recuperi di efficienza sul 
complesso dell'attività 
principale. 

Aqua Planet s.r.l.  02210400186 95,00% 

Gestione 
servizi 

pubblici 
locali 

In liquidazione 

La società è in liquidazione dal 
30/10/2018 – atto notaio 
Boiocchi – Broni registrato a 
Pavia il 07/11/2018 al n. 
16359 serie 1T. 

Pavia Acque 
S.c.ar.l. 

0234900187 16,17% 

Gestione 
servizio 
idrico 

integrato 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

Non ricorrono alla data di 
rilevazione le condizioni di cui 
all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 
175/2016. Produce servizi di 
interesse generale. Produce 
beni e servizi strettamente 
necessari per il perseguimento 
delle finalità istituzionali 
dell'Ente. Produce beni e 
servizi strumentali agli enti 
partecipanti ed allo 
svolgimento delle loro 
funzioni. Permette di 
conseguire economie di scala e 
recuperi di efficienza con 
particolare riferimento ai 
servizi pubblici locali svolti. Si 
evidenzia che per i servizi a 
rete non è necessario prevedere 
operazioni di aggregazione con 
altre società operanti nello 
stesso settore, in quanto il 
servizio idrico integrato è 
gestito in via esclusiva a livello 
della Provincia di Pavia, con 
affidamento del servizio da 
parte dell'Ente di Governo 
d'Ambito (ATO). 
 

GAL Oltrepo 
Pavese S.r.l. 

02648010185 2,44% 

Attuazione 
del PSL 

dell'Oltrepò 
Pavese in 
ambito 
FEASR 

Mantenimento con 
interventi di 

razionalizzazione 

La Società è finalizzata 
all'attuazione del PSL 
dell'Oltrepo Pavese 
denominato "STAR Oltrepo 
Svil., Territorio, Ambiente, 
Ruralità", in ambito FEARS 
Programma di Sviluppo Rurale 
14-20 Misura19 "Sostegno 
sviluppo locale" e rientra 
quindi nella fattispecie di cui 
all'art. 4, c.6, TUSP, pertanto 
contribuisce al perseguimento 
delle finalità istituzionali 
dell'Ente. Considerato che la 
società ha un numero di 
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amministratori (11) superiore al 
numero dei dipendenti (5) ed 
ha chiuso il bilancio in perdita 
in 4 dei 5 esercizi precedenti si 
invita la Capogruppo ad 
effettuare verifiche infrannuali 
sull’andamento della società, 
adottando gli opportuni 
provvedimenti, ivi compresa 
l’individuazione di obiettivi 
specifici, annuali e pluriennali, 
in ordine al limitazione delle 
spese di funzionamento 
 

Banca 
Centropadana 

Credito 
Cooperativo 

S.c.ar.l. 

12514870158 0,1537% 

Raccolta del 
risparmio ed 
esercizio del 

credito 

Dismissione  

La partecipazione non rientra 
in alcuna delle categorie di cui 
all'articolo 4 D.Lgs 175/2016, 
inoltre si trova nella situazione 
prevista dall'art. 20, comma 2, 
lett. e) del D. Lgs 175/2016 
(perdite in 4 dei 5 esercizi 
precedenti) e pertanto si rileva 
che non sussistono più le 
condizioni previste dalla legge 
per il mantenimento della 
partecipazione. Pertanto si 
invita la Capogruppo a valutare 
l’avvio della procedura per la 
cessione della partecipazione. 
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Partecipazioni indirette detenute attraverso: CAP HOLDING S.p.A. 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

ATTIVITA’ 
SVOLTA ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Amiacque S.r.l. 03988160960 100% 

Gestione 
servizi di 
interesse 
generale 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

Non ricorrono alla data di 
rilevazione le condizioni di 
cui all'art. 20, comma 2, D. 
Lgs. 175/2016. Produce 
beni e servizi funzionali alla 
gestione caratteristica ed 
operativa della Società 
capogruppo, risultando 
pertanto strettamente 
necessaria al perseguimento 
delle finalità istituzionali 
dell'Ente. Permette di 
conseguire economie di 
scala e recuperi di efficienza 
sul complesso dell'attività 
principale. 

Rocca Brivio 
Sforza S.r.l. in 
liquidazione 

07007600153 51,04% 

Salvaguardia e 
valorizzazione 
del complesso 

storico 
monumentale 
Rocca Brivio 

 

In liquidazione 
La società è in liquidazione 
dal 2015 

Pavia Acque 
S.c.ar.l. 

0234900187 10,10% 
Gestione 

servizio idrico 
integrato 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

Non ricorrono alla data di 
rilevazione le condizioni di 
cui all'art. 20, comma 2, D. 
Lgs. 175/2016. Produce 
servizi di interesse generale. 
Produce beni e servizi 
strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente. 
Permette di conseguire 
economie di scala e recuperi 
di efficienza con particolare 
riferimento ai servizi 
pubblici locali svolti. Si 
evidenzia che per i servizi a 
rete non è necessario 
prevedere operazioni di 
aggregazione con altre 
società operanti nello stesso 
settore, in quanto il servizio 
idrico integrato è gestito in 
via esclusiva a livello della 
Provincia di Pavia, con 
affidamento del servizio da 
parte dell'Ente di Governo 
d'Ambito (ATO). 
 

Fondazione CAP 
(già Fondazione 

LIDA) 
97473230155 100% 

Coordinamento 
pubblico 

privato per 
realizzazione 
progetti di 
sviluppo 

ambientale 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

La Società è finalizzata al 
coordinamento tra pubblico 
e privato per la realizzazione 
di progetti, iniziative e 
manifestazioni di carattere 
culturale, in particolare nel 
settore ambientale e nello 
specifico nel settore idrico. 
Tra le finalità ha lo sviluppo 
dell’educazione ambientale, i 
temi connessi all’ambiente e 
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alla sua sostenibilità in 
particolare l’Acqua 
comprendendo ogni azione 
e attività collegate 
 

Neutalia S.r.l.. 03842010120 33 % 

Trattamento e 
smaltimento di 
altri rifiuti non 
pericolosi 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

Non ricorrono alla data di 
rilevazione le condizioni di 
cui all'art. 20, comma 2, D. 
Lgs. 175/2016. Produce 
servizi di interesse generale.  
. 

Zeroc S.p.A. 85004470150 80 % 

Trattamento e 
smaltimento di 
altri rifiuti non 
pericolosi 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

Non ricorrono alla data di 
rilevazione le condizioni di 
cui all'art. 20, comma 2, D. 
Lgs. 175/2016. Produce 
servizi di interesse generale.  
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3. Andamento e risultati conseguiti dalle singole società 

 

3.1   BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL. 

Broni Stradella Pubblica Srl. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di 
Chignolo Po per una quota del 0,0129%, La società, operante secondo il modello in house providing, 
gestisce direttamente per conto dell’Ente socio il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 il Comune ha previsto il mantenimento della società ed 
ha indicato che la partecipata, sulla base delle proprie caratteristiche operative ed economiche, non 
rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi 
dell'art. 20, comma 2 del D. Lgs. 175/2016. 

Di seguito si riportano i valori di fatturato e del risultato di esercizio aggiornati al 31/12/2021 

FATTURATO  RISULTATO D'ESERCIZIO 
2021 24.112.228,00  2021 € 113.064,00 
2020 24.224.918,00  2020 - € 954.809,00 
2019 22.862.338,00  2019 € 876,00 

   2018 € 15.277,00 
   2017 € 34.067,00 

 
Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 il Comune, anche tenuto conto delle indicazioni fornite 
da Broni Stradella Pubblica Srl., ha confermato il mantenimento della partecipazione senza prevedere 
specifiche azioni di razionalizzazione. 
 
Si evidenzia che, rispetto alla gestione dell’anno 2020, su cui ha avuto un impatto determinante la crisi 
pandemica manifestatasi proprio a partire dai primi mesi dell’anno, il risultato di esercizio per il 2021 è 
positivo. Si rende comunque necessario formulare indirizzi volti alla razionalizzazione ed al 
contenimento dei costi di funzionamento, verificandone l’impatto anche sui prossimi risultati di 
esercizio. 
 
 
3.1.1   BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL 

 
Broni Stradella Gas e Luce Srl è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indiretta del 
Comune di Chignolo Po, tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l., per una quota dello 0,005527%. La 
società si occupa della fornitura gas e Luce. 
Di seguito si riportano i valori di fatturato e del risultato di esercizio aggiornati al 31/12/2021 
 

FATTURATO  RISULTATO D'ESERCIZIO 
2021 24.215.628,00  2021 242.411,00 

2020 22.374.952,00  2020 141.246,00 
2019 24.388.604,00  2019 134.211,00 

   2018 -54.986,00 
   2017 -394.902,00 

 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2020 il Comune, anche tenuto conto delle indicazioni fornite 
da Broni Stradella Pubblica S.r.l., ha confermato il mantenimento della partecipazione senza prevedere 
specifiche azioni di razionalizzazione. 
 



Pagina - 10 - 

 

 
3.1.2   AQUA PLANET SRL SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA IN LIQUIDAZIONE 
 
Aqua Planet Srl Società Sportiva Dilettantistica in Liquidazione è una società a capitale interamente 
pubblico, partecipata indiretta del Comune di Chignolo Po, tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l., per 
una quota del 0,01225%. La società si occupa della gestione di servizi pubblici locali. 
Di seguito si riportano i valori di fatturato e del risultato di esercizio aggiornati al 31/12/2021 
 

FATTURATO  RISULTATO D'ESERCIZIO 
2021 0  2021 n.d. 
2020 22.875,00  2020 - 28.953,00 
2019 4.965,00  2019 - 16.951,00 

   2018 - 165.856,00 
   2017 - 10.435,00 

 
Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 il Comune ha confermato la cessione della partecipazione 
mediante liquidazione della Società, che è tuttora in corso. 
 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Liquidazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02210400186 

Denominazione  Aqua Planet s.r.l. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura di liquidazione  

Data di nomina dei liquidatori   

Stato di avanzamento della procedura Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni* 
La società è in liquidazione dal 30/10/2018 – atto notaio Boiocchi 
– Broni registrato a Pavia il 07/11/2018 al n. 16359 serie 1T. 

 

 
3.1.3    PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. 
 
Pavia Acque S.c.a.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indiretta del Comune di 
Chignolo Po, tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l., per una quota dello 0,00208%. La società si occupa 
della gestione del servizio idrico integrato, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti 
funzionali al servizio. 
Di seguito si riportano i valori di fatturato e del risultato di esercizio aggiornati al 31/12/2021 
 

FATTURATO  RISULTATO D'ESERCIZIO 
2021 69.540.859,00  2021 1.117.848,00 
2020 73.301.247,00  2020 3.547.554,00  
2019 69.648.606,00  2019 1.416.439,00  

   2018 2.198.602,00  
   2017 4.054.336,00  
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Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 il Comune, anche tenuto conto delle indicazioni fornite 
da Broni Stradella Pubblica S.r.l., ha confermato il mantenimento della partecipazione senza prevedere 
specifiche azioni di razionalizzazione. 
 
 
3.1.4    GAL OLTREPO PAVESE S.r.l. 
 
GAL Oltrepo Pavese S.r.l. è una società a capitale misto pubblico - privato, partecipata indiretta del 
Comune di Chignolo Po, tramite Broni Stradella Pubblica Srl., per una quota dello 0,000315%. La 
società si occupa dell’attuazione del PSL dell'Oltrepò Pavese denominato "S.T.A.R. Oltrepò Sviluppo, 
Territorio, Ambiente, Ruralità", in ambito FEASR. 
Di seguito si riportano i valori di fatturato e del risultato di esercizio aggiornati al 31/12/2021 
 

FATTURATO  RISULTATO D'ESERCIZIO 
2021 17.820,00  2021 15.123,00 
2020 11.880,00  2020 - 15.652,00  
2019 0,00  2019 -39.998,00  

   2018 -2.345,00  
   2017 -3.678,00  

 
Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 il Comune, anche tenuto conto delle indicazioni fornite 
da Broni Stradella Pubblica Srl., ha confermato il mantenimento della partecipazione, ma con azioni di 
razionalizzazione: considerato che la società ha un numero di amministratori (11) superiore al numero 
dei dipendenti (5) ed ha chiuso il bilancio in perdita in 4 dei 5 esercizi precedenti si invita la 
Capogruppo ad effettuare verifiche infrannuali sull’andamento della società, adottando gli opportuni 
provvedimenti, ivi compresa l’individuazione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, in ordine al 
limitazione  delle spese di funzionamento. 
 
 
3.1.5    BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO  S.c.a r.l. 
 
Banca Centropadana Credito Cooperativo S.c.ar.l. è una società a capitale prevalentemente privato, 
partecipata indiretta del Comune di Chignolo Po, tramite Broni Stradella Pubblica Srl., per una quota 
dello 0,00002%. La società si occupa di raccolta del risparmio ed esercizio del credito. 
Di seguito si riportano i valori di fatturato e del risultato di esercizio aggiornati al 31/12/2021 
 

FATTURATO  RISULTATO D'ESERCIZIO 
2021 33.432.000,00  2021 830.000,00 
2020 51.758.081,00  2020 -16.027.262,00  
2019 54.170.309,00  2019 -5.739.837,00  

   2018 -32.814.018,00  
   2017 -29.945.657,00  

 
La partecipazione non rientra in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs 175/2016, inoltre si 
trova nella situazione prevista dall'art. 20, comma 2, lett. e) del D. Lgs 175/2016 (perdite in 4 dei 5 
esercizi precedenti) e conseguentemente non sussistono più le condizioni previste dalla legge per il 
mantenimento della partecipazione. Pertanto si invita la Capogruppo a valutare l’avvio della procedura 
per la cessione della partecipazione. 
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3.2 CAP HOLDING S.p.A. 

CAP Holding S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Chignolo 
Po per una quota del 0,482%, La società, gestisce direttamente per conto dell’Ente socio il servizio 
idrico integrato, inclusa la realizzazione delle reti e degli impianti funzionali al servizio. 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 il Comune ha previsto il mantenimento della società ed 
ha indicato che la partecipata, sulla base delle proprie caratteristiche operative ed economiche, non 
rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi 
dell'art. 20, comma 2 del D. Lgs. 175/2016. 

Di seguito si riportano i valori di fatturato e del risultato di esercizio aggiornati al 31/12/2021 

FATTURATO  RISULTATO D'ESERCIZIO 
2021 € 240.891.373,00  2021 € 24.369.148,00 
2020 € 235.719.876,00  2020 € 16.816.274,00 
2019 € 249.665.923,00  2019 € 31.176.416,00 
2018 € 238.471.910,00  2018 € 27.242.184,00 

   2017 € 22.454.273,00 

 
Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 il Comune, anche tenuto conto delle indicazioni fornite 
da CAP Holding S.p.A., ha confermato il mantenimento della partecipazione senza prevedere 
specifiche azioni di razionalizzazione. 
 
Si evidenzia che, rispetto alla gestione dell’anno 2020, che mostra l’impatto negativo della crisi 
pandemica, il risultato di esercizio per il 2021 riprende consistenza avvicinandosi ai target raggiunti pre-
pandemia.  
 

3.2.1    AMIACQUE S.R.L. 
 
Amiacque Srl è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indiretta del Comune di 
Chignolo Po, per il tramite di CAP Holding S.r.l., per una quota dello 0,482%. La società si occupa di 
raccolta, trattamento e fornitura acqua. 
Di seguito si riportano i valori di fatturato e del risultato di esercizio aggiornati al 31/12/2021 
 

FATTURATO  RISULTATO D'ESERCIZIO 
2021 156.775.147  2021 2.736.615 

2020 144.302.722  2020 1.636.848 
2019 147.807.268  2019 953.523 

   2018 4.554.568 
   2017 7.527.413 

 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 il Comune, anche tenuto conto delle indicazioni fornite 
da CAP Holding S.p.A., ha confermato il mantenimento della partecipazione senza prevedere 
specifiche azioni di razionalizzazione. 
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3.2.2   PAVIA ACQUE SCARLS.R.L. 
 
Pavia Acque Srl è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indiretta del Comune di 
Chignolo Po, per il tramite di CAP Holding S.r.l., per una quota dello 0,0487%. La società si occupa di 
raccolta, trattamento e fornitura acqua. 
Di seguito si riportano i valori di fatturato e del risultato di esercizio aggiornati al 31/12/2021 
 

FATTURATO  RISULTATO D'ESERCIZIO 
2021 69.540.859,00  2021 1.117.848,00 
2020 73.301.247,00  2020 3.547.554,00  
2019 69.648.606,00  2019 1.416.439,00  

   2018 2.198.602,00  
   2017 4.054.336,00  

 
Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 il Comune, anche tenuto conto delle indicazioni fornite 
da CAP Holding S.p.A., ha confermato il mantenimento della partecipazione senza prevedere 
specifiche azioni di razionalizzazione. 
 

3.2.3   ROCCA BRIVIO SFORZA IN LIQUIDAZIONE. 
 

Rocca Brivio Sforza in Liquidazione è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indiretta 
del Comune di Chignolo Po, per il tramite CAP Holding S.p.A., per una quota del 0,2460%. La società 
si occupa della salvaguardia e valorizzazione del complesso storico monumentale Rocca Brivio Sforza. 
Di seguito si riportano i valori di fatturato e del risultato di esercizio aggiornati al 31/12/2021 
 

FATTURATO  RISULTATO D'ESERCIZIO 
2021 0,00  2021 -189.305,00 
2020 0,00  2020 - 197.614,00 
2019 0,00  2019 - 203.479,00 

   2018 - 217.460,00 
   2017 - 246.064,00 

 
Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 il Comune ha confermato la cessione della partecipazione 
mediante liquidazione della Società, che è tuttora in corso. 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Liquidazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  07007600153  
 

Denominazione  Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione volontaria in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura di liquidazione  

Data di nomina dei liquidatori   

Stato di avanzamento della procedura Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni* La società è in liquidazione dal 2015. 
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3.2.4    FONDAZIONE CAP (già Fondazione LIDA). 
 
Fondazione CAP (già Fondazione LIDA) è una fondazione a capitale interamente pubblico, partecipata 
indiretta del Comune di Chignolo Po, per il tramite di CAP Holding S.r.l., per una quota dello 0,482%. 
La fondazione svolge un’attività di coordinamento tra pubblico e privato per la realizzazione di 
progetti, iniziative e manifestazioni di carattere culturale, in particolare nel settore ambientale e nello 
specifico nel settore idrico. Tra le finalità ha lo sviluppo dell’educazione ambientale, i temi connessi 
all’ambiente e alla sua sostenibilità in particolare l’Acqua comprendendo ogni azione e attività collegate. 
Di seguito si riportano i risultati di rendiconto degli ultimi tre esercizi: 
 

RENDICONTI 
2021 8.725,12 
2020 90.587,71 
2019 109.775,32 

 
Nel piano di razionalizzazione periodica 2021 il Comune, anche tenuto conto delle indicazioni fornite 
da CAP Holding S.p.A., ha confermato il mantenimento della partecipazione senza prevedere 
specifiche azioni di razionalizzazione. 
 
3.2.5   NEUTALIA S.R.L. 
 
Neutalia Srl è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indiretta del Comune di Chignolo 
Po, per il tramite di CAP Holding S.r.l., per una quota dello 0,15906%. La società si occupa di 
trattamento e smaltimento rifiuti non pericolosi. La società, costituita il 30.06.2021, agisce nel settore 
della gestione, in logica di economia circolare dei rifiuti solidi urbani e di loro frazioni differenziate, dei 
rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di tutti i rifiuti ini genere 
(compresi quelli provenienti dagli impianti connessi al servizio idrico integrato). 
 
Di seguito si riportano i valori di fatturato e del risultato di esercizio aggiornati al 31/12/2021 
 

FATTURATO  RISULTATO D'ESERCIZIO 
2021 6.286.946,00  2021 1.389.561,00 
2020 N.A.  2020 N.A. 
2019 N.A.  2019 N.A. 

   2018 N.A. 
   2017 N.A.  

Nel piano di razionalizzazione periodica 2020 la società non era presente, in quanto acquisita 
successivamente. 
 
3.2.6   ZEROC  S.p.A. 
 
Zeroc S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indiretta del Comune di 
Chignolo Po, per il tramite di CAP Holding S.r.l., per una quota dello 0,3856%. La società si occupa di 
trattamento e smaltimento rifiuti non pericolosi. La società è stata acquisita nel 2021 e ha per principale 
oggetto sociale la gestione di rifiuti. 
Di seguito si riportano i valori di fatturato e del risultato di esercizio aggiornati al 31/12/2021 

FATTURATO  RISULTATO D'ESERCIZIO 
2021 1.516.269,00  2021 160.029,00 
2020 10.313.923,00  2020 167.076,00 
2019 10.517.279,00.  2019 - 2.717.496,00 

   2018 90.895,00 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2020 la società non era presente, in quanto acquisita 
successivamente. 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

 

Allegato “B” alla delibera di Consiglio Comunale 
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 
 
 
 

BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL 
(Partecipata Diretta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI RELATIVI ALL’ANNO 2021 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 02419480187 

Denominazione BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL 

Data di costituzione della partecipata 2011 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data 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 

La società è un GAL(2) NO 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PAVIA 

Comune STRADELLA 

CAP * 27049 

Indirizzo * VIA NAZIONALE, N. 53 

Telefono * 0385/249311 

FAX *  

Email *  

*Campo con compilazione facoltativa. 
 

  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  
 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

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

2007 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 370000 

Attività 2 37% 

Attività 3  

Attività 4  



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

  DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 144 

Approvazione bilancio 2021 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico- 
patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 

patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel caso in cui, secondo 

le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in 

formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio  
 

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

tutti i campi della sotto-sezione. 

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

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 7.141.404,00 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 8.008.505,00 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 8.075.824,00 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 23.225.733,00 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 9.319.205,00 

Totale Attivo 35.420.046,00 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 8.112.612,00 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 5.606.886,00 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo (954.809,00) 

A) IX Utili (perdite) esercizio 113.064,00 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto 13.445.629,00 

D) – Debiti (valore totale) (X) 17.714.840,00 

Totale passivo 35.420.046,00 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 35.068.752,00 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 24.112.228,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 309.147,00 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 34.803.512,00 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 7.652.669,00 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 8,00 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § (137.906,00) 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § (84.323,00) 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie § 

(89.499,00) 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 
  Contabilità finanziaria  

 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione  

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Crediti (contabilità finanziaria) §  

Totale Entrate  

Debiti (contabilità finanziaria) §  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta (4) 0,0129% 

Codice Fiscale Tramite (5)  

Denominazione Tramite (5)  

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)  

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

(5) 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 partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  
 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di controllo 

(organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti 

che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 

e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 

Tipo di controllo (organismo)  

 

  AFFIDAMENTI  



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Si 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 
 

Settore Gestione rifiuti urbani e assimilati 

Ente Affidante Amministrazione dichiarante. 

Specificazione Ente Affidante*§
  

Modalità affidamento Diretto 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 

 € 331.821,60  

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 
  DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 

 

SI 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) € 331.821,60 € 329.102,86 € 25.711,32 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

 
Scegliere un elemento. 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) 
   

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) 
   

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) 
   

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) 
   

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7) 
   

Totale oneri (7) 
   

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

No 

  

ACCERTATI 
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 

 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7) 
   



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8) € 75.236,65 

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE  
 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di riferimento della 

rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2020 ma non è stata dichiarata. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con 

forma giuridica societaria 

 
Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10) 
 

Data di adozione dell’atto deliberativo (10) 
 

(10) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2020 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2021 (censimento corrente), in luogo 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una 

delle schede: 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 
 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 
 
 

AQUA PLANET SRL SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA IN 

LIQUIDAZIONE 

(Partecipazione indiretta) 
 
 
 
 
 

 

Dati relativi al 31/12/2021 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

 

 
  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 02210400186 

Denominazione 
AQUA PLANET SRL SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA IN 
LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 2007 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data 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 

La società è un GAL(2) NO 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PAVIA 

Comune BRONI 

CAP * 27043 

Indirizzo * VIA FERRINI 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*Campo con compilazione facoltativa. 
 

  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  
 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

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

classificazioni/ateco-2007 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 931130 

Attività 2 100% 

Attività 3  

Attività 4  



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

  DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 0 

Approvazione bilancio 2020 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico- 
patrimoniale”. 

 
 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 

patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel caso in cui, secondo 

le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in 

formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio  
 

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

tutti i campi della sotto-sezione. 

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

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) N.D. 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) N.D. 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) N.D. 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) N.D. 

C) II–Crediti (valore totale) (X) N.D. 

Totale Attivo N.D. 

A) I Capitale / Fondo di dotazione N.D. 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve N.D. 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo N.D. 

A) IX Utili (perdite) esercizio N.D. 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto N.D. 

D) – Debiti (valore totale) (X) N.D. 

Totale passivo N.D. 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi N.D. 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi N.D. 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 0 

B. Costi della produzione /Totale costi N.D. 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 0 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 0 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § N.D. 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § N.D. 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie § 

0 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

0 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 
  Contabilità finanziaria  

 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione  

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Crediti (contabilità finanziaria) §  

Totale Entrate  

Debiti (contabilità finanziaria) §  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 
 

  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Indiretta 

Quota diretta (4)  

Codice Fiscale Tramite (5) 02419480187 

Denominazione Tramite (5) BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 95% 

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

(5) 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 partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  
 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di controllo 

(organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti 

che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 

e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo Nessuno. 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

  AFFIDAMENTI  



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

 
Settore  

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Specificazione Ente Affidante*§
  

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 

 

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

  DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 

 

No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 
   

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) 
   

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) 
   

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) 
   

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) 
   

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7) 
   

Totale oneri (7) 
   

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

No 

  

ACCERTATI 
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 

 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7) 
   



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8)  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* La società è in liquidazione  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE  
 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di riferimento 

della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2020 ma non è stata dichiarata. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con 

forma giuridica societaria 

 
Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10) 
 

Data di adozione dell’atto deliberativo (10) 
 

(10) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2020 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2021 (censimento corrente), in luogo 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una 

delle schede: 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 
 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 
 
 
 

BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO 
SOCIETA’ COOPERATIVA 

(Partecipazione indiretta) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dati relativi al 31/12/2021 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

 

 
  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 12514870158 

Denominazione 
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

Data di costituzione della partecipata 1998 

Forma giuridica Società cooperativa 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data 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 

La società è un GAL(2) NO 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia LODI 

Comune LODI 

CAP * 26900 

Indirizzo * C.SO ROMA, N.100 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*Campo con compilazione facoltativa. 
 

  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  
 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in 

ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

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

classificazioni/ateco-2007 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 641910 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

  DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 327 

Approvazione bilancio 2020 si 

Tipologia di contabilità Contabilità finanziaria 

Tipologia di schema di bilancio (3) Bancario-assicurativo 

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico- 
patrimoniale”. 

 
 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 

patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel caso in cui, secondo 

le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in 

formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio  
 

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

tutti i campi della sotto-sezione. 

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

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)  

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)  

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)  

Totale Immobilizzazioni (B) (X)  

C) II–Crediti (valore totale) (X)  

Totale Attivo  

A) I Capitale / Fondo di dotazione  

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve  

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio  

Perdita ripianata nell’esercizio  

Patrimonio Netto  

D) – Debiti (valore totale) (X)  

Totale passivo  

A. Valore della produzione/Totale Ricavi  

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi  

A5) Altri Ricavi e Proventi  

di cui "Contributi in conto esercizio"(X)  

B. Costi della produzione /Totale costi  

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro  

C.15) Proventi da partecipazioni  

C.16) Altri proventi finanziari  

C17) Interessi e altri oneri finanziari §  

C.17bis) Utili e perdite su cambi  

Totale C) – Proventi e oneri finanziari §  



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie § 

 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 
  Contabilità finanziaria  

 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione  

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Crediti (contabilità finanziaria) §  

Totale Entrate  

Debiti (contabilità finanziaria) §  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione indiretta 

Quota diretta (4)  

Codice Fiscale Tramite (5) 02419480187 

Denominazione Tramite (5) Broni Stradella Pubblica srl 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 0,1537% 

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

(5) 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 partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  
 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di controllo 

(organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti 

che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 

e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo Nessuno 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

  AFFIDAMENTI  



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? SI 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 
 

Settore  

Ente Affidante Amministrazione dichiarante 

Specificazione Ente Affidante*§
  

Modalità affidamento Tramite gara. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 

 € 7.320,00 

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

  DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 

Si 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) € 7.320,00 € 6.710,00  

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

 
No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) 
   

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) 
   

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) 
   

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) 
   

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7) 
   

Totale oneri (7) 
   

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

No 

  

ACCERTATI 
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 

 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7) 
   



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8)  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* La partecipazione non rientra in alcuna delle categorie di cui 

all'articolo 4 D.Lgs 175/2016, inoltre si trova nella situazione 

prevista dall'art. 20, comma 2, lett. e) del D. Lgs 175/2016 

(perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti) e pertanto si rileva che non 

sussistono più le condizioni previste dalla legge per il 

mantenimento della partecipazione. Pertanto si invita la 

Capogruppo a valutare l’avvio della procedura per la cessione 

della partecipazione. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE  

 
La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di riferimento 

della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2020 ma non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con 

forma giuridica societaria 

 
Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10) 
 

Data di adozione dell’atto deliberativo (10) 
 

(10) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2020 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2021 (censimento corrente), in luogo 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una 

delle schede: 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 
 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 
 
 
 

BRONI STRADELLA GAS E LUCE 
(Partecipazione Indiretta) 

 
 
 
 
 
 
 

DATI RELATIVI AL PERIODO 01/10/2020- 

30/09/2021 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 01967760180 

Denominazione BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL 

Data di costituzione della partecipata 2002 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data 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 

La società è un GAL(2) NO 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PAVIA 

Comune STRADELLA 

CAP * 27049 

Indirizzo * VIA VERDI, N. 18 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*Campo con compilazione facoltativa. 
 

  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  
 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

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

2007 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 352200 

Attività 2 100% 

Attività 3  

Attività 4  



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

  DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 8 

Approvazione bilancio 2021 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico- 
patrimoniale”. 

 
 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 

patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel caso in cui, secondo 

le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in 

formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio  
 

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

tutti i campi della sotto-sezione. 

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

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 13.115,00 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 24.383,00 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 157.646,00 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 195.144,00 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 4.476.203,00 

Totale Attivo 5.208.929,00 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 600.000,00 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 174.986,00 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo (12.432,00) 

A) IX Utili (perdite) esercizio 242.411,00 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto 1.004.965,00 

D) – Debiti (valore totale) (X) 4.073.221,00 

Totale passivo 5.208.829,00 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 24.454.666,00 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 24.215.628,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 239.038,00 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 24.116.873,00 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 346.258,00 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 4.473,00 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 8.847,00 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § (4.373,00) 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie § 

 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

  Contabilità finanziaria  
 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione  

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Crediti (contabilità finanziaria) §  

Totale Entrate  

Debiti (contabilità finanziaria) §  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Indiretta 

Quota diretta (4)  

Codice Fiscale Tramite (5) 02419480187 

Denominazione Tramite (5) Broni Stradella Pubblica srl 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 42,85 

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

(5) 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 partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  
 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di controllo 

(organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti 

che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 

e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici. 

 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo Nessuno. 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

  AFFIDAMENTI  



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? NO 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 
 

Settore  

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Specificazione Ente Affidante*§
  

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 

 

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 
  DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 

 

NO 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 
   

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

 
NO 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) 
   

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) 
   

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) 
   

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) 
   

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7) 
   

Totale oneri (7) 
   

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

NO 

  

ACCERTATI 
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 

 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7) 
   



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8)  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE  
 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di riferimento della 

rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2020 ma non è stata dichiarata. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con 

forma giuridica societaria 

 
Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10) 
 

Data di adozione dell’atto deliberativo (10) 
 

(10) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2020 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2021 (censimento corrente), in luogo 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una 

delle schede: 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 
 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 
 
 
 

GAL OLTREPO PAVESE SRL 
(Partecipazione Indiretta) 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATI RELATIVI ALL’ANNO 2021 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 02648010185 

Denominazione GAL OLTREPO PAVESE SRL 

Data di costituzione della partecipata 2016 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data 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 

La società è un GAL(2) NO 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PAVIA 

Comune VARZI 

CAP * 27057 

Indirizzo * P.ZZA DELLA FIERA N. 26/A 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*Campo con compilazione facoltativa. 
 

  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  
 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

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

2007 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 829999 

Attività 2 100% 

Attività 3  

Attività 4  



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

  DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 3 

Approvazione bilancio 2021 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico- 
patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 

patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel caso in cui, secondo 

le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in 

formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio  
 

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

tutti i campi della sotto-sezione. 

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

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 1.751,00 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 0,00 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 0,00 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 1.751,00 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 70.833,00 

Totale Attivo 214.278,00 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 41.666,00 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 0 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo (62.786,00) 

A) IX Utili (perdite) esercizio 15.123,00 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto (5.997,00) 

D) – Debiti (valore totale) (X) 213.631,00 

Totale passivo 217.217,00 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 164.834,00 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 17.820,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 147.014,00 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 146.889,00 

B. Costi della produzione /Totale costi 143.824,00 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 101.131,00 

C.15) Proventi da partecipazioni 0,00 

C.16) Altri proventi finanziari 3,00 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 2.390,00 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0,00 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § (2.387,00) 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie § 

 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 
  Contabilità finanziaria  

 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione  

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Crediti (contabilità finanziaria) §  

Totale Entrate  

Debiti (contabilità finanziaria) §  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 
 

  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  INDIRETTA  

Quota diretta (4)  

Codice Fiscale Tramite (5) 02419480187 

Denominazione Tramite (5) Broni Stradella Pubblica srl 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 2,4377% 

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

(5) 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 partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  
 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di controllo (organismo)” se la 

partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro 

soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici 

economici, gli enti pubblici non economici. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

  AFFIDAMENTI  



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No. 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

 

Settore  

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Specificazione Ente Affidante*§
  

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 

 

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 
  DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 

 

No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 
   

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

 
No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) 
   

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) 
   

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) 
   

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) 
   

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7) 
   

Totale oneri (7) 
   

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

No 

  

ACCERTATI 
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 

 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7) 
   



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8)  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* Mantenimento con interventi di razionalizzazione 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE  
 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di riferimento della 

rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2020 ma non è stata dichiarata. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con 

forma giuridica societaria 

 
Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10) 
 

Data di adozione dell’atto deliberativo (10) 
 

(10) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2020 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2021 (censimento corrente), in luogo 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una 

delle schede: 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 
 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 
 
 
 

PAVIA ACQUE SCARL 
(Partecipazione Indiretta) 

 
 
 
 
 
 
 

DATI RELATIVI ALL’ANNO 2021 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 02234900187 

Denominazione PAVIA ACQUE SCARL 

Data di costituzione della partecipata 2007 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data 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 

La società è un GAL(2) NO 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PAVIA 

Comune PAVIA 

CAP * 27100 

Indirizzo * VIA DONEGANI, N.21 

Telefono * 0382/434681 

FAX * 0382/434779 

Email * segreteria@paviaacque.it 

*Campo con compilazione facoltativa. 
 

  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  
 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

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

2007 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 360000 

Attività 2 370000 

Attività 3  

Attività 4  



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

  DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 140 

Approvazione bilancio 2021 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico- 
patrimoniale”. 

 

 
Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 

patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel caso in cui, secondo 

le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in 

formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio  
 

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

tutti i campi della sotto-sezione. 

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

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 48.846.767,00 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 185.384.141,00 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 17.161,00 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 234.248.069,00 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 39.605.438,00 

Totale Attivo 298.307.206,00 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 15.048.128,00 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 103.069.215,00 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0,00 

A) IX Utili (perdite) esercizio 1.117.8480 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto 119.235.281,00 

D) – Debiti (valore totale) (X) 115.306.071,00 

Totale passivo 298.307.206,00 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 76.199.538,00 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 69.540.859,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 4.968.097,00 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 0,00 

B. Costi della produzione /Totale costi 72.902.146,00 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 7.881.911,00 

C.15) Proventi da partecipazioni 0,00 

C.16) Altri proventi finanziari 409.608,00 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § (2.132.764,00) 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § (1.723.156,00) 



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie § 

 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

  Contabilità finanziaria  
 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione  

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Crediti (contabilità finanziaria) §  

Totale Entrate  

Debiti (contabilità finanziaria) §  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

 QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Indiretta 

Quota diretta (4)  

Codice Fiscale Tramite (5) 02419480187 

Denominazione Tramite (5) Broni Stradella Pubblica srl 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 16,17% 

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

(5) 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 partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  
 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno. 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

  AFFIDAMENTI  



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Si  

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 
 

Settore   

Ente Affidante AATO, EGA  

Specificazione Ente Affidante*§
  

Modalità affidamento diretto 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 

 

 € 6.000,00 

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 
  DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 

 

Si 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) € 6.000,00 € 6.000,00 € 438,71 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

 
No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) 
   

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) 
   

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) 
   

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) 
   

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7) 
   

Totale oneri (7) 
   

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

No 

  

ACCERTATI 
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 

 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7) 
   



SCHEDE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

/2021 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8) € 6,73 

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE  
 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di riferimento della 

rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2020 ma non è stata dichiarata. 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con 

forma giuridica societaria 

 
Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10) 
 

Data di adozione dell’atto deliberativo (10) 
 

(10) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

 
 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2020 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2021 (censimento corrente), in luogo 



 

 

della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una 

delle schede: 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 
 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 
 
 

CAP HOLDING S.P.A. 
(Partecipata diretta) 

 
 

 
Dati relativi al 31/12/2021 



 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 13187590156 

Denominazione CAP Holding S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 2000 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

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

si - https://live.euronext.com/en/product/bonds- 
detail/s13491%7C21568/overview 

La società è un GAL no 

 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP 20142 

Indirizzo Via rimini, 38 

Telefono 02 825021 

Email capholding@legalmail.it 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36 - raccolta, trattamento e fornitura di acqua 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 417,2 

Approvazione bilancio 2021 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Totale Attivo 1.203.354.724 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 571.381.786 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 194.403.415 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 15.469 

A) IX Utili (perdite) esercizio 24.369.148 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto 790.169.818 

Totale passivo 1.203.354.724 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 387.870.190 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 240.891.373 

A5) Altri Ricavi e Proventi 32.814.454 



 

 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B. Costi della produzione /Totale costi 346.661.395 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 24.740.135 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 1.825.470 

C17) Interessi e altri oneri finanziari 4.752.074 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -2.926.604 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 

15.142 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

128.023 

 

 QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione DIRETTA 

Quota diretta (4) 0,482 % 

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

(5) 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 partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  
 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di controllo (organismo)” se la 

partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro 

soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici 

economici, gli enti pubblici non economici. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo NESSUNO. 

Tipo di controllo (organismo)  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Si  

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 
 

Settore   

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Specificazione Ente Affidante*§
  

Modalità affidamento  

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 

  

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 
  DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 

 

No 



 

 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 
   

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

 
No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) 
   

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) 
   

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) 
   

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) 
   

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7) 
   

Totale oneri (7) 
   

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

No 

  

ACCERTATI 
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 

 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7) 
   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8)  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

  



 

 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE  
 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di riferimento della 

rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2020 ma non è stata dichiarata. 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con 

forma giuridica societaria 

 
Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10) 
 

Data di adozione dell’atto deliberativo (10) 
 

(10) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

 
 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2020 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2021 (censimento corrente), in 

luogodella scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione 

realizzata, una delle schede: 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 
 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

 

AMIACQUE S.R.L. 
(Partecipata indiretta) 

 

 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 03988160960 

Denominazione Amiacque S.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 2003 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

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

no 

La società è un GAL no 

 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP 20142 

Indirizzo Via Rimini 38 

Telefono 02 895201 

Email amiacque@legalmail.it 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36 - raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

 
  DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 467,4 

Approvazione bilancio 2021 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Totale Attivo 147.156.821 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 23.667.606 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 54.878.642 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 503.654 

A) IX Utili (perdite) esercizio 2.736.615 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto 81.786.517 

Totale passivo 147.156.821 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 162.662.511 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 156.775.147 



 

 

A5) Altri Ricavi e Proventi 5.301.347 

B. Costi della produzione /Totale costi 158.055.678 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 24.026.929 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 12.182 

C17) Interessi e altri oneri finanziari 447.587 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -434.405 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 

0 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

0 

 

  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta (4)  

Codice Fiscale Tramite (5) 13187590156 

Denominazione Tramite (5) CAP Holding S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 100% 

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

(5) 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 partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  
 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di controllo (organismo)” se la 

partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro 

soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici 

economici, gli enti pubblici non economici. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo Nessuno  

Tipo di controllo (organismo)  

 

 AFFIDAMENTI  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? NO 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 
 

Settore   

Ente Affidante  

Specificazione Ente Affidante*§
  

Modalità affidamento  

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 

 

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  



 

 

 
 DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 

 

No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 
   

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

 
No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) 
   

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) 
   

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) 
   

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) 
   

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7) 
   

Totale oneri (7) 
   

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

No 

  

ACCERTATI 
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 

 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7) 
   



 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8)  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
  MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE  

 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di riferimento della 

rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2020 ma non è stata dichiarata. 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con 

forma giuridica societaria 

 
Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10) 
 

Data di adozione dell’atto deliberativo (10) 
 

(10) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

 
 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2020 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2021 (censimento corrente), in luogo 



 

 

della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una 

delle schede: 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 
 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. 
(Partecipata indiretta) 

 

 
 DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 02234900187 

Denominazione PAVIA ACQUE SCARL 

Data di costituzione della partecipata 2007 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data 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 

La società è un GAL(2) NO 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PAVIA 

Comune PAVIA 

CAP * 27100 

Indirizzo * VIA DONEGANI, N.21 

Telefono * 0382/434681 

FAX * 0382/434779 

Email * segreteria@paviaacque.it 

*Campo con compilazione facoltativa. 
 

  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  
 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

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

2007 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 360000 

Attività 2 370000 

Attività 3  

Attività 4  



 

 

  DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 140 

Approvazione bilancio 2021 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico- 
patrimoniale”. 

 

 
Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico 

patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel caso in cui, secondo 

le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in 

formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio  
 

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

tutti i campi della sotto-sezione. 

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

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 48.846.767,00 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 185.384.141,00 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 17.161,00 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 234.248.069,00 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 39.605.438,00 

Totale Attivo 298.307.206,00 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 15.048.128,00 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 103.069.215,00 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0,00 

A) IX Utili (perdite) esercizio 1.117.8480 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto 119.235.281,00 

D) – Debiti (valore totale) (X) 115.306.071,00 

Totale passivo 298.307.206,00 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 76.199.538,00 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 69.540.859,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 4.968.097,00 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 0,00 

B. Costi della produzione /Totale costi 72.902.146,00 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 7.881.911,00 

C.15) Proventi da partecipazioni 0,00 

C.16) Altri proventi finanziari 409.608,00 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § (2.132.764,00) 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § (1.723.156,00) 



 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie § 

 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

  Contabilità finanziaria  
 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti  

Capitale o fondo di dotazione  

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Crediti (contabilità finanziaria) §  

Totale Entrate  

Debiti (contabilità finanziaria) §  

Totale Uscite  

Costi del Personale  

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Indiretta 

Quota diretta (4)  

Codice Fiscale Tramite (5) 13187590156 

Denominazione Tramite (5) CAP Holding S.p.A 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 10,10% 

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

(5) 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 partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  
 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno. 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

  AFFIDAMENTI  



 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Si  

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 
 

Settore   

Ente Affidante AATO, EGA  

Specificazione Ente Affidante*§
  

Modalità affidamento diretto 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 

 

 € 6.000,00 

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 
  DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 

 

Si 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) € 6.000,00 € 6.000,00 € 438,71 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

 
No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) 
   

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) 
   

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) 
   

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) 
   

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7) 
   

Totale oneri (7) 
   

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

No 

  

ACCERTATI 
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 

 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7) 
   



 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8) € 6,73 

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE  
 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di riferimento della 

rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2020 ma non è stata dichiarata. 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con 

forma giuridica societaria 

 
Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10) 
 

Data di adozione dell’atto deliberativo (10) 
 

(10) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

 
 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2020 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2021 (censimento corrente), in luogo 



 

 

della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una 

delle schede: 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 
 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 
 

 

 

 

 

 
  



 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

DATI SINTETICI DI BILANCI DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

 

ROCCA BRIVIO SFORZA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (partecipata 
indiretta) 

 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 07007600153 

Denominazione Rocca Brivio Sforza S.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 1983 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 

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

no 

La società è un GAL(2) no 

 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP 20122 

Indirizzo Viale Luigi Majno 17/A 

Telefono 02/98128321 

Email roccabrivio@pec.it 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 salvaguardia e valorizzazione del complesso storico 

monumentale Rocca Brivio Sforza 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 0 

Approvazione bilancio 2021 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 0 

B) II-Immobilizzazioni materiali 1.718.894 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 0 

Totale Immobilizzazioni (B) 1.718.894 

C) II–Crediti (valore totale) 113.293 

Totale Attivo 1.855.933 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 53.100 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 2.217.163 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -864.617 



 

 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

A) IX Utili (perdite) esercizio -189.305 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto 1.216.341 

D) – Debiti (valore totale) 639.592 

Totale passivo 1.855.933 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 809 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi 809 

di cui "Contributi in conto esercizio" 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 187.814 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 0 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 0 

C17) Interessi e altri oneri finanziari 2.300 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -2.300 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 

0 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

0 

 

 QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta (4)  

Codice Fiscale Tramite (5) 13187590156 

Denominazione Tramite (5) CAP Holding S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 51,04% 

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

(5) 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 partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  
 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di controllo (organismo)” se la 

partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro 

soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici 

economici, gli enti pubblici non economici. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo Nessuno  

Tipo di controllo (organismo)  

 

 AFFIDAMENTI  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? NO  

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 
 

Settore   



 

 

Ente Affidante    

Specificazione Ente Affidante*§
  

Modalità affidamento   

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 

   

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

 DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 

 

No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 
   

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

 
No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) 
   

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) 
   

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) 
   

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) 
   

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7) 
   

Totale oneri (7) 
   

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

No 

  

ACCERTATI 
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 

 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7) 
   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  



 

 

Debiti nei confronti della partecipata (8)  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* Società in liquidazione 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
  MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE  

 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di riferimento della 

rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2020 ma non è stata dichiarata. 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con 

forma giuridica societaria 

 
Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10) 
 

Data di adozione dell’atto deliberativo (10) 
 

(10) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

 
 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2020 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2021 (censimento corrente), in luogo 



 

 

della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una 

delle schede: 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 
 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

Contabilità finanziaria 

 

FONDAZIONE CAP (già FONDAZIONE LIDA) 
(Partecipazione Indiretta) 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 97473230155 

Denominazione Fondazione CAP 

Data di costituzione della partecipata 2007 

Forma giuridica Fondazione 

Tipo di fondazione Fondazione 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 

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

no 

La società è un GAL(2) no 

 
 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP 20142 

Indirizzo Via Rimini 38 

Telefono 02 82502342 

Email fondazionecap@legalmail.it 

 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 La Fondazione svolge una attività di coordinamento tra 

pubblico e privato per la realizzazione di progetti, iniziative e 

manifestazioni di carattere culturale, in particolare nel settore 

ambientale e nello specifico nel settore idrico. Tra le finalità ha 

lo sviluppo dell’educazione ambientale, i temi connessi 

all’ambiente e alla sua sostenibilità in particolare l’Acqua 

comprendendo ogni azione e attività collegate 

 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 0 

Approvazione bilancio 2021 si 

Tipologia di contabilità Contabilità finanziaria 

 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti 0 

Capitale o fondo di dotazione 1.001.000 

Avanzo/Disavanzo di esercizio -102.296 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 



 

 

Patrimonio netto 61.526 

Crediti (contabilità finanziaria) 1.184 

Totale Entrate 35.020 

Debiti (contabilità finanziaria) 10.538 

Totale Uscite 116.883 

Costi del Personale 0 

 

 QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta (4)  

Codice Fiscale Tramite (5) 13187590156 

Denominazione Tramite (5) CAP Holding S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 100% 

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

(5) 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 partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  
 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di controllo (organismo)” se la 

partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro 

soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici 

economici, gli enti pubblici non economici. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo Nessuno  

Tipo di controllo (organismo)  

 

 AFFIDAMENTI  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? NO  

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 
 

Settore   

Ente Affidante    

Specificazione Ente Affidante*§
  

Modalità affidamento   

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 

   

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

 DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 

 

No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 



 

 

Oneri per contratti di servizio (7) 
   

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

 
No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) 
   

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) 
   

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) 
   

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) 
   

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7) 
   

Totale oneri (7) 
   

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

No 

  

ACCERTATI 
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 

 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7) 
   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8)  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione*  



 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
  MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE  

 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di riferimento della 

rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2020 ma non è stata dichiarata. 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con 

forma giuridica societaria 

 
Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10) 
 

Data di adozione dell’atto deliberativo (10) 
 

(10) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2020 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2021 (censimento corrente), in luogo 

della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una 

delle schede: 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 
 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

 

NEUTALIA S.R.L. 
(Partecipata Indiretta) 

 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 03842010120 

Denominazione Neutalia 

Data di costituzione della partecipata 2021 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 

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

no 

La società è un GAL(2) no 

 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia VA 

Comune Busto Arsizio 

CAP 21052 

Indirizzo Strada Comunale Per Arconate n. 121 

Telefono 0331.351560 

Email neutalia@pecplus.it 

 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.21.09- Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non 

pericolosi 

 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 38 

Approvazione bilancio 2021 Si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

 

 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 3.884.216 

B) II-Immobilizzazioni materiali 1.175.581 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 4.043 

Totale Immobilizzazioni (B) 5.063.840 

C) II–Crediti (valore totale) 9.787.669 

Totale Attivo 16.730.338 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 500.000 



 

 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 2.500.000 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio -1.389.561 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto 1.610.439 

D) – Debiti (valore totale) 13.777.738 

Totale passivo 16.730.338 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 6.492.696 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 6.286.496 

A5) Altri Ricavi e Proventi 206.200 

di cui "Contributi in conto esercizio" 7.292 

B. Costi della produzione /Totale costi 8.383.408 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 961.357 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 0 

C17) Interessi e altri oneri finanziari -70 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -70 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 

0 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

0 

 

 QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta (4)  

Codice Fiscale Tramite (5) 13187590156 

Denominazione Tramite (5) CAP Holding S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 33% 

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

(5) 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 partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  
 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di controllo (organismo)” se la 

partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro 

soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici 

economici, gli enti pubblici non economici. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo Nessuno  

Tipo di controllo (organismo)  

 

 AFFIDAMENTI  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? NO  

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 



 

 

 

Settore   

Ente Affidante    

Specificazione Ente Affidante*§
  

Modalità affidamento   

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 

   

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

 DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 

 

No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 
   

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

 
No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) 
   

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) 
   

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) 
   

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) 
   

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7) 
   

Totale oneri (7) 
   

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

No 

  

ACCERTATI 
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 

 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7) 
   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    



 

 

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8)  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
  MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE  

 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di riferimento della 

rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2020 ma non è stata dichiarata. 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con 

forma giuridica societaria 

 
Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10) 
 

Data di adozione dell’atto deliberativo (10) 
 

(10) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2020 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2021 (censimento corrente), in luogo 

della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una 

delle schede: 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 
 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

 



 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

 

ZEROC S.P.A. 
(Partecipata Indiretta) 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 85004470150 

Denominazione ZeroC 

Data di costituzione della partecipata 2002 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 

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

no 

La società è un GAL(2) no 

 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Sesto San Giovanni 

CAP 2099 

Indirizzo Via Daniele Manin 181 

Telefono 02.89520876 

Email zeroc@legalmail.it 

 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.21.09 - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non 

pericolosi 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 30 

Approvazione bilancio 2021 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali 22.976 

B) II-Immobilizzazioni materiali 6.384 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie 3.337 

Totale Immobilizzazioni (B) 32.697 

C) II–Crediti (valore totale) 1.084.388 

Totale Attivo 4.584.065 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 2.000.000 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 3.606.027 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -1.990.878 

A) IX Utili (perdite) esercizio 160.029 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 



 

 

Patrimonio Netto 3.775.178 

D) – Debiti (valore totale) 645.896 

Totale passivo 4.584.065 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 3.300.529 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 1.516.269 

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.784.260 

di cui "Contributi in conto esercizio" 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 3.126.864 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 1.809.009 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 20 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

C17) Interessi e altri oneri finanziari -7.842 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -7.822 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 

0 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

0 

 

 QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta (4)  

Codice Fiscale Tramite (5) 13187590156 

Denominazione Tramite (5) CAP Holding S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 80% 

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

(5) 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 partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  
 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di controllo (organismo)” se la 

partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro 

soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici 

economici, gli enti pubblici non economici. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo Nessuno  

Tipo di controllo (organismo)  

 

 AFFIDAMENTI  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? NO  

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 
 

Settore   

Ente Affidante    



 

 

Specificazione Ente Affidante*§
  

Modalità affidamento   

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 

   

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

 DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 

 

No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 
   

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

 
No 

  

IMPEGNI 
PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) 
   

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) 
   

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) 
   

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) 
   

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7) 
   

Totale oneri (7) 
   

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

No 

  

ACCERTATI 
RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 

 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7) 
   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8)  



 

 

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
  MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE  

 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di riferimento della 

rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2020 ma non è stata dichiarata. 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con 

forma giuridica societaria 

 
Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10) 
 

Data di adozione dell’atto deliberativo (10) 
 

(10) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria. 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2020 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2021 (censimento corrente), in luogo 

della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una 

delle schede: 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 
 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

Allegato “C” alla delibera di Consiglio Comunale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2022 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 
 

BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL 
 
 
 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2021 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 02419480187 

Denominazione BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL 

Data di costituzione della partecipata 2011 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data 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 

La società è un GAL(2) NO 
(1)  Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali. 

(2)  Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 
 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PAVIA 

Comune STRADELLA 

CAP* 27049 

Indirizzo* VIA NAZIONALE 53 

Telefono* 0385/249311 

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa 

 

 
  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  

 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 37000 

Attività 2 37% 

Attività 3  

Attività 4  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
 ARERA 

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)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(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” 

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n 

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 
 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*  
 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 142 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 100.844,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 41.200,00 

 
 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 113.064,00 (- 954.809,00) 876,00 15.277,00 34.067,00 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di 

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
 

  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  
 

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

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

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.112.228,00 24.224.918,00 22.862.338,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 309.147,00 207.185,00 526.575,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

 
 

  2. Attività di Holding  
 

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

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

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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 

   

 

  3. Attività bancarie e finanziarie  
 

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

finanziarie”. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

  4. Attività assicurative  
 

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

 
NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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

   

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

   

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

   

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

   

 
 QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,0129% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

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

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

 
  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito 

riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda 

“Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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 servizi idrici e ambientali, oltre ad altri servizi di pubblica utilità 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

(9) 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)”. 

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

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 

Revisione straordinaria” sia Sì. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di 

operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di rilevazione per la 

Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 

 
 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2022 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 
 

AQUA PLANET SRL SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA 
IN LIQUIDAZIONE 

 
 
 
 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2021 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 022104000186 

Denominazione 
AQUA PLANET SRL SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA IN 
LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 2007 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura (1) 30/10/2018 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 
(1)  Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali. 

(2)  Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 
 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PAVIA 

Comune BRONI 

CAP* 27049 

Indirizzo* VIA FERRINI 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa 

 

  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  
 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 931130 

Attività 2 100% 

Attività 3  

Attività 4  

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 

 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
  

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)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(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” 

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n 

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*  
 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione NESSUN COMPENSO 

Numero dei componenti dell'organo di controllo NESSUN ORGANO DI CONTROLLO 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo NESSUN COMPENSO 

 
 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio N.D. (28.953,00) (16.951,00) (165.856,00) (10.435,00) 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  
 

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

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

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni N.D. 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi N.D. 22.875,00 4.965,00 

di cui Contributi in conto esercizio N.D. 0 0 

 
  2. Attività di Holding  

 

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

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

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi    



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

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 

   

  3. Attività bancarie e finanziarie  
 

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

finanziarie”. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 4. Attività assicurative  
 

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

 
NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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

   

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

   

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

   

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

   

 
  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 02419480187 

Denominazione Tramite (organismo) (6) BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 95% 

(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. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
   provvedimento 

Si 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8)  Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata. 

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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 (9)   

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

Scegliere un elemento. 

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

Scegliere un elemento. 

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12)  liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento. 

Note* La società è in liquidazione volontaria dal 2018 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

(9) 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)”. 

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

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 

Revisione straordinaria” sia Sì. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di 

operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di rilevazione per la 

Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2022 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 
 

BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO – 
SOCIETA’ COOPERATIVA 

 
 
 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2021 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 12514870158 

Denominazione 
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

Data di costituzione della partecipata 1998 

Forma giuridica Società cooperativa 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data 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 

La società è un GAL(2) NO 
(1)  Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali. 

(2)  Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 
 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia LODI 

Comune LODI 

CAP* 26900 

Indirizzo* CORSO ROMA, N. 100 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa 

 

 
  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  

 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 641910 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  
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  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
  

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)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(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” 

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n 

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 
 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*  
 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti 327 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 12 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 342.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 131.000,00 

 
 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 830.000,00 (16.027.262,00) (5.739.837,00) (32.814.018,00) (29.945.657,00) 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di 

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
 

  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  
 

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

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

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi    

di cui Contributi in conto esercizio    
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  2. Attività di Holding  
 

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

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

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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 

   

   

  3. Attività bancarie e finanziarie  
 

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

finanziarie”. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi assimilati 33.432.067,00 33.013.316,00 33.692.826,00 

Commissioni attive 19.540.583,00 18.744.765,00 20.477.483,00 

 

 4. Attività assicurative  
 

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

 
NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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

   

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

   

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

   

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

   

 
 QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 02419480187 

Denominazione Tramite (organismo) (6) BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,1537% 

(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. 
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  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo Scegliere un elemento. 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
   provvedimento 

Si 

Società controllata da una quotata No  

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8)  Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata. 

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Attività bancaria e finanziaria 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

si 

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

si 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento. 

Note* 

La partecipazione (indiretta) non rientra in alcuna delle 
categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs 175/2016, inoltre si trova 
nella situazione prevista dall'art. 20, comma 2, lett. e) del D. Lgs 
175/2016 (perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti) e 
conseguentemente non sussistono più le condizioni previste 
dalla legge per il mantenimento della partecipazione. Pertanto si 
invita la Capogruppo a valutare l’avvio della procedura per la 
cessione della partecipazione 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

(9) 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)”. 

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

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
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(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 

Revisione straordinaria” sia Sì. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di 

operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di rilevazione per la 

Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2022 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 
 

BRONI STRADELLA GAS E LUCE 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2021 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 01967760180 

Denominazione BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL 

Data di costituzione della partecipata 2002 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data 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 

La società è un GAL(2) NO 
(1)  Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali. 

(2)  Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 
 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PAVIA 

Comune STRADELLA 

CAP* 27049 

Indirizzo* VIA VERDI N.18 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa 

 

 
  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  

 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 352200 

Attività 2 100% 

Attività 3  

Attività 4  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
 ARERA 

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

   Autonome (art. 4, c. 9) 

no 
 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(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” 

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n 

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 
 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*  
 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 8 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 42.350 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 15000 

 
 

NOME DEL CAMPO 
01/10/2020- 
30/09/2021 

01/10/2019- 
30/09/2020 

01/10/2018- 
30/09/2019 

01/10/2017- 
30/09/2018 

01/01/2017- 
30/09/2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 242.411,00 141.246,00 134.211,00 (54.986,00) (394.902,00) 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di 

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
 

  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

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

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

NOME DEL CAMPO 
01/10/2020- 
30/09/2021 

01/10/2019- 
30/09/2020 

01/10/2018- 
30/09/2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.215.628,00 22.374.952,00 24.388.604,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 239.038,00 175.139,00 309.153,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

 
 
 

  2. Attività di Holding  
 

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

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

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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 

   

  3. Attività bancarie e finanziarie  
 

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

finanziarie”. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

  4. Attività assicurative  
 

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

 
NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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

   

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

   

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

   

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

   

 
  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 02419480187 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 
BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  42,85% 

(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 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

Tipo di controllo nessuno. 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
   provvedimento 

Si  

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8)  Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di 

seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere 

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

No 

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

Descrizione dell'attività fornitura gas e Luce 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  no 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

(9) 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)”. 

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

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 

Revisione straordinaria” sia Sì. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di 

operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di rilevazione per la 

Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2022 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 
 

GAL OLTREPO PAVESE SRL 
 
 
 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2021 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 02648010185 

Denominazione GAL OLTREPO PAVESE SRL 

Data di costituzione della partecipata 2016 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data 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 

La società è un GAL(2) NO 
(1)  Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali. 

(2)  Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 
 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PAVIA 

Comune VARZI 

CAP* 27057 

Indirizzo* PIAZZA DELLA FIERA 26/A 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa 

 

  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  
 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 829999 

Attività 2 100% 

Attività 3  

Attività 4  

 ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 

 

no 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
  

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)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(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” 

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n 

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*  
 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta 
Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca 
finanziati (Distretti tecnologici) 

Numero medio di dipendenti 3 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 11 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione Nessun compenso 

Numero dei componenti dell'organo di controllo Nessun Organo di controllo 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo Nessun compenso 

 
 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 15.123,00 (-15.652,00) (- 39.998,00) (- 2.345,00) (- 3.678,00) 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di 

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
 

  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  
 

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

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

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.820,00 11.880,00 0,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 146.889,00 70.259,00 161.316,00 

di cui Contributi in conto esercizio 146.889,00 70.259,00 161.316,00 

 
 

 

 

  2. Attività di Holding  
 

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

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

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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 

   

 

  3. Attività bancarie e finanziarie  
 

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

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 4. Attività assicurative  

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

 
NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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

   

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

   

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

   

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

   

 
 

  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 02419480187 

Denominazione Tramite (organismo) (6) BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 2,4377% 

(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. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
   provvedimento 

SI  

Società controllata da una quotata  No  

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8)  Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di 

seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere 

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

attuazione del piano di sviluppo locale (psl) dell'oltrepo' pavese 
denominato "s.t.a.r. oltrepo' sviluppo, territorio, ambiente, 
ruralita'", nell'ambito del feasr - programma di sviluppo rurale 
2014-2020 misura 19 " 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

no 

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

si 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12)  
mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 
della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  

No 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § No 

Note* 

Si conferma il mantenimento della società, ma con azioni di 
razionalizzazione: considerato che la società ha un numero di 
amministratori (11) superiore al numero dei dipendenti (5) ed ha 
chiuso il bilancio in perdita in 4 dei 5 esercizi precedenti si invita 
la Capogruppo ad effettuare verifiche infrannuali 
sull’andamento della società, adottando gli opportuni 
provvedimenti, ivi compresa l’individuazione di obiettivi 
specifici, annuali e pluriennali, in ordine al limitazione  delle 
spese di funzionamento. 
 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

(9) 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)”. 

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

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 

Revisione straordinaria” sia Sì. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di 

operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di rilevazione per la 

Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2022 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 
 

PAVIA ACQUE SCARL 
 
 
 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2021 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 02234900187 

Denominazione PAVIA ACQUE SCARL 

Data di costituzione della partecipata 2007 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data 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 

La società è un GAL(2) NO 
(1)  Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali. 

(2)  Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 
 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PAVIA 

Comune PAVIA 

CAP* 27100 

Indirizzo* VIA DONEGANI, N. 21 

Telefono* 0382/434681 

FAX* 0382/434779 

Email* segreteria@paviaacque.it 

*campo con compilazione facoltativa 

 

 
  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  

 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 360000 

Attività 2 370000 

Attività 3  

Attività 4  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 

 

si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
 ARERA 

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

   Autonome (art. 4, c. 9) 

no 
 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(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” 

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n 

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*  
 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 140 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 85.393,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 23.487,00 

 
 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.117.848,00 3.547.554,00 1.416.439,00 2.198.602,00 4.054.336,00 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di 

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
 

  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  
 

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

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

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 69.540.859,00 73.301.247,00 69.648.606,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 4.968.097,00 2.652.470,00 3.622.389,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 
 

 
  2. Attività di Holding  

 

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

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

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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 

   

  3. Attività bancarie e finanziarie  
 

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

finanziarie”. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

  4. Attività assicurative  
 

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

 
NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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

   

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

   

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

   

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

   

 
 

  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 02419480187 

Denominazione Tramite (organismo) (6) BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 16,17% 

(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. 



 

 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
   provvedimento 

si 

Società controllata da una quotata no 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8)  Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata. 

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione del servizio idrico integrato 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

(15) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

(16) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

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

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

(18) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

(19) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(20) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(21) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 

Revisione straordinaria” sia Sì. 



 

 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di 

operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di rilevazione per la 

Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

  



 

 

 
 
 
 
 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2022 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 
 
 
 

CAP HOLDING SPA 
Partecipata Diretta 

 
 
 
 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2021 



 

 

 

 DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 13187590156 

Denominazione CAP Holding S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 2000 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

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

si - https://live.euronext.com/en/product/bonds- 
detail/s13491%7C21568/overview 

La società è un GAL no 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP 20142 

Indirizzo Via Rimini 38 

Telefono 02 825021 

Email capholding@legalmail.it 

  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36 - raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

 
 ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
   separata per attività? 

si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: ARERA 

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 

 

 
NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 70.272,00 

 
 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 24.369.148 16.816.274 31.176.416 27.242.184 22.454.273 

 
  



 

 

 

  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  
 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 240.891.373 235.719.876 249.665.923 

A5) Altri Ricavi e Proventi 32.814.454 21.815.732 18.598.389 

di cui Contributi in conto esercizio 860.396,12 284.152 333.978 

 

 
  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione DIRETTA 

Quota diretta (5) 0,482 % 

Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) (6) CAP Holding S.p.A. 

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. 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
   provvedimento 

SI 

Società controllata da una quotata NO. 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8)  Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata. 

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione del servizio idrico integrato 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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 

Necessita 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) (10) 

no 



 

 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

(22) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

(23) 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)”. 

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

(25) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

(26) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(27) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(28) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 

Revisione straordinaria” sia Sì. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di 

operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di rilevazione per la 

Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 
 
  



 

 

 

AMIACQUE SCARL (Partecipata indiretta) 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 03988160960 

Denominazione Amiacque S.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 2003 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

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

no 

La società è un GAL( no 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP 20142 

Indirizzo Via Rimini 38 

Telefono 02 895201 

Email amiacque@legalmail.it 

  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36 - raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

 
  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

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

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

no 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
   separata per attività? 

si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: ARERA 

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 

 
 

 
NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 61.488,00 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.736.615 1.636.848 953.523 4.554.568 7.527.413 

 

  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  
 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 



 

 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 156.775.147 144.302.722 147.807.268 

A5) Altri Ricavi e Proventi 5.301.347 3.960.016 4.486.950 

di cui Contributi in conto esercizio 448.897 396.528 268.352 

 

 
  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) 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) (6) CAP Holding S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

 
(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. 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
   provvedimento 

SI. 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8)  Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata. 

 

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione del servizio idrico integrato 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 



 

 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

(29) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

(30) 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)”. 

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

(32) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

(33) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(34) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(35) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 

Revisione straordinaria” sia Sì. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di 

operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di rilevazione per la 

Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

  



 

 

 
 

PAVIA ACQUE SCARL (Partecipata indiretta) 
 
 DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 02234900187 

Denominazione PAVIA ACQUE SCARL 

Data di costituzione della partecipata 2007 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data 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 

La società è un GAL(2) NO 
(1)  Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali. 

(2)  Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 
 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PAVIA 

Comune PAVIA 

CAP* 27100 

Indirizzo* VIA DONEGANI, N. 21 

Telefono* 0382/434681 

FAX* 0382/434779 

Email* segreteria@paviaacque.it 

*campo con compilazione facoltativa 

 

 SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  
 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 360000 

Attività 2 370000 

Attività 3  

Attività 4  



 

 

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 

 

si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
 ARERA 

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

   Autonome (art. 4, c. 9) 

no 
 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(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” 

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n 

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*  
 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 140 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 85.393,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 23.487,00 

 
 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.117.848,00 3.547.554,00 1.416.439,00 2.198.602,00 4.054.336,00 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di 

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
 

  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  
 

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

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

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 69.540.859,00 73.301.247,00 69.648.606,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 4.968.097,00 2.652.470,00 3.622.389,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 



 

 

 
  2. Attività di Holding  

 

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

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

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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 

   

  3. Attività bancarie e finanziarie  
 

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

finanziarie”. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

  4. Attività assicurative  

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

 
NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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

   

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

   

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

   

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

   

 
  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) (6) CAP HOLDING SRL 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 10,10% 

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

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

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

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo Nessuno. 



 

 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
   provvedimento 

SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8)  Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata. 

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione del servizio idrico integrato 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

(36) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

(37) 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)”. 

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

(39) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

(40) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(41) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(42) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 

Revisione straordinaria” sia Sì. 



 

 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di 

operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di rilevazione per la 

Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 
  



 

 

 

ROCCA BRIVIO SFORZA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
(partecipata indiretta) 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 07007600153 

Denominazione Rocca Brivio Sforza S.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 1983 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura (1) 2015 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 

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

no 

La società è un GAL(2) no 

 
  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP* 20122 

Indirizzo* Viale Luigi Majno 17/A 

Telefono* 02/98128321 

Email* roccabrivio@pec.it 

  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
salvaguardia e valorizzazione del complesso storico 
monumentale Rocca Brivio Sforza 

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
   separata per attività? 

no 

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

no 



 

 

 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

 

no 

  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  
 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 (liquidatore) 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo n.a. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (189.305) (197.614) (203.479) (217.460) (246.064) 

 
 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi 809 7.865 3.499 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 
  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) 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) (6) CAP Holding S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 51,04% 

 
(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. 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
   provvedimento 

si. 

Società controllata da una quotata no 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8)  Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 



 

 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata. 

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione 
attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3) 

Descrizione dell'attività 
Salvaguardia e valorizzazione del complesso storico 
 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12)  liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento. 

Note* La società è in liquidazione 

(43) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

(44) 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)”. 

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

(46) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

(47) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(48) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(49) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 

Revisione straordinaria” sia Sì. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di 

operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di rilevazione per la 

Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 



 

 

FONDAZIONE CAP già Fondazione LIDA  (Partecipata Indiretta) 
 

 DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 97473230155 

Denominazione Fondazione CAP 

Data di costituzione della partecipata 2007 

Forma giuridica Fondazione 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

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

no 

La società è un GAL no 

 
 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano 

CAP* 20142 

Indirizzo* Via Rimini 38 

Telefono* 02 82502342 

Email* fondazionecap@legalmail.it 

 

 
  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

 
 
 

Attività 1 

La Fondazione svolge una attività di coordinamento tra 
pubblico e privato per la realizzazione di progetti, iniziative e 
manifestazioni di carattere culturale, in particolare nel settore 
ambientale e nello specifico nel settore idrico. Tra le finalità ha 
lo sviluppo dell’educazione ambientale, i temi connessi 
all’ambiente e alla sua sostenibilità in particolare l’Acqua 
comprendendo ogni azione e attività collegate 

 

 
  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  

 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Numero medio di dipendenti 0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione Non è previsto un compenso 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

 
 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) 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) (6) CAP Holding S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

 



 

 

(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. 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
   provvedimento 

si. 

Società controllata da una quotata no. 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8)  Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata. 

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
di coordinamento tra pubblico e privato per la realizzazione di 
progetti, iniziative e manifestazioni di carattere culturale 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

(50) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

(51) 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)”. 

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



 

 

(53) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

(54) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(55) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(56) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 

Revisione straordinaria” sia Sì. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di 

operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di rilevazione per la 

Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 
 
 



 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 

NEUTALIA  S.R.L.   (Partecipata Indiretta) 
 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 03842010120 

Denominazione Neutalia 

Data di costituzione della partecipata 2021 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

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

no 

La società è un GAL no 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia VA 

Comune Busto Arsizio 

CAP 21052 

Indirizzo STRADA COMUNALE PER ARCONATE 121 

Telefono 0331.351560 

Email neutalia@pecplus.it 

 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
38.21.09- Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non 
pericolosi 

 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato si 

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

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

no 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? 

no 

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 



 

 

 
 

  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  
 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 38 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 28.000 

 
 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì     

Risultato d'esercizio (1.389.561) N.A N.A N.A N.A 

 

 
  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.286.946 N.A. N.A. 

A5) Altri Ricavi e Proventi 206.200 N.A. N.A. 

di cui Contributi in conto esercizio 7.292 N.A. N.A. 

 
 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) 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) (6) CAP Holding S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 33% 

 
(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. 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
   provvedimento 

si 

Società controllata da una quotata no 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8)  Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata. 



 

 

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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 Trattamento e smaltimento di rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

(57) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

(58) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

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

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

(60) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

(61) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(62) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(63) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 

Revisione straordinaria” sia Sì. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di 

operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di rilevazione per la 

Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 



 

 

ZEROC S.p.A.   (Partecipata Indiretta) 
 DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 85004470150 

Denominazione ZeroC 

Data di costituzione della partecipata 2002 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

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

no 

La società è un GAL no 

 
 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia MI 

Comune Sesto San Giovanni 

CAP 20099 

Indirizzo VIA DANIELE MANIN 181 

Telefono 02.89520876 

FAX 02.2485370 

Email ZEROC@LEGALMAIL.IT 

 

 
  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
38.21.09 - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non 
pericolosi 

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

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

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

no 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
   separata per attività? 

no 

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) no 



 

 

 
 

  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  
 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 30 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 35.360 

 
 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 160.029 167.076 (- 2.717.496) 90.895 6.173 

 

 
  1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici  

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.516.269 10.313.923 10.517.279 

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.784.260 319.704 153.223 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
 

 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) 13187590156 

Denominazione Tramite (organismo) (6) CAP Holding S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 80% 

 
(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. 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
   provvedimento 

si. 

Società controllata da una quotata no. 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8)  Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata. 

 



 

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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 Trattamento e smaltimento di rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

(64) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

(65) 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)”. 

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

(67) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

(68) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(69) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(70) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 

Revisione straordinaria” sia Sì. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di 

operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di rilevazione per la 

Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 

 




