
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 37 del 21.12.2020      COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: RICOGNIZIONE  PERIODICA  AL 31/12/2019 DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE   EX  ART.  20  D.LGS.  19/08/2016  N.  175, COME 

MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100 - APPROVAZIONE         

 

 

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre con inizio alle ore 20.30 con 

modalità videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

Legge sull’autonomia degli Enti Locali,  sono oggi convocati a seduta i componenti del 

Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Presente  SCAPPINI MAURO Presente  

ROSSATO LUCA Presente  FESTA PAOLO Presente  

SARAMONDI DALIDA Assente G.  BIANCHI RICCARDO Presente  

FASOLINI SEBASTIANO Presente  LOWREY ALAN Presente  

MICHELINI ALESSANDRO Presente       

CORSINI ANDREA Presente       

GIACOMINI KATIUSCIA Presente       

 

Totali Presenti :  10     Totali assenti:   1  

 

 

Assiste l’adunanza  il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia Manganaro, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione C.C. n. 37 del 21.12.2020 

 

Oggetto: RICOGNIZIONE  PERIODICA  AL 31/12/2019 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE   EX  ART.  20  D.LGS.  

19/08/2016  N.  175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100 - APPROVAZIONE         

 
Il Sindaco illustra l’argomento in oggetto al Consiglio Comunale. 

Al dibattito non interviene nessun consigliere. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il 

nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 

2017, n. 100;  

 

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o 

indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;   

 

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

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo 
articolo: 

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

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

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

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

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

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

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2018 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione 

straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere 

alienate;  

 

RILEVATO che il Comune di Soiano del Lago, con  deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 27/09/2017 ha deliberato in merito e 

provveduto alle comunicazioni previste per legge;  

 

CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano 

annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione;  

 

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono 

trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla 

sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;    

 

DATO ATTO che il provvedimento di razionalizzazione “periodica” del 2018 è stato approvato in data 27.12.2019 con deliberazione n. 33;  

    

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano 

di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica 

anche una sola delle seguenti condizioni:  

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

dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in 

considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i 

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico;  

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

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

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

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

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

pubblici strumentali;  



 

 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila 

euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);  

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano 

prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, 

co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi 

successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;  

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle 

partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa 

pubblica;  

  

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:   

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito 

territoriale del Comune e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad 

evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’art. 16 del T.U.S.P.;  

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai 

sensi della legislazione vigente;  

 

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che 

rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% 

del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche 

a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire 

economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale delle società;  

 

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche dettati dalla Corte dei Conti e dal 

Dipartimento del Tesoro; 

 

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo 

all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;  

 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle 

società partecipate possedute dall’Ente;  

 

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che 

comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui 

all'articolo 15; 

 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati A) e B) alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale;  

 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, prot. n.  5651 del  18/12/2020; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs 267/2000; 

 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n.  10 consiglieri comunali presenti ed aventi diritto al voto 

 

DELIBERA 

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Soiano del Lago detiene partecipazioni, dirette o indirette 

come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 ed analiticamente dettagliata 

nell’allegato A) e nella relazione tecnica, allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione; 

3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell’ente in 

materia di società partecipate;  

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

5. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P. 

 

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere al fine di rispettare il termine di legge stabilito per l’adempimento in oggetto, con 

voti favorevoli  unanimi, espressi per alzata di mano da n. 10   consiglieri comunali presenti ed aventi diritto al voto 

 

DELIBERA 

 

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

 
 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

                         F.to Il Sindaco                   F.to  Il Segretario Comunale 

             ALESSANDRO SPAGGIARI                                         Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì,  20/01/2021 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno  20/01/2021  e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  20/01/2021 

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 

 

 

 

 Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 

Soiano del Lago, li  15/02/2021    

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 
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Comune di Soiano del Lago 
Provincia di Brescia 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

allegato “A” 
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1 GARDA UNO SPA – C.F.: 87007530170 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  87007530170 

Denominazione  Garda Uno SpA 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Scegliere un elemento. 
La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati regolamentati   

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

 

La società è un GAL  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Brescia 

Comune Padenghe sul Garda 

CAP 25080 

Indirizzo Via Italo Barbieri, 20 

Telefono 0309995401 

FAX 0309995460 

Email protocollo@pec.gardauno.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.11 - Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

Peso indicativo dell’attività % 89% 

Attività 2 35.11 - Produzione di energia elettrica 

Peso indicativo dell’attività % 9% 

Attività 3 81.3 - Cura e manutenzione del paesaggio (cimiteriali/votive) 

Peso indicativo dell’attività % 1% 

Attività 4 Altre attività 

Peso indicativo dell’attività % 1% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 

Riferimento normativo società di diritto singolare   

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

no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

 

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione   

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  167 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 62.950 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 31.398 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 442.204 992.445 2.885.640 3.171.388 516.606 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.931.763 25.785.675 50.771.932 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.264.322 1.773.440 13.803.980 

di cui Contributi in conto esercizio 593.145 371.239 0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  1,27 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella società   

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante   

Denominazione della società quotata controllante   

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

Si 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

lett. a) 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   

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)  

no 

Esito della revisione periodica    mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   
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2 ACQUE BRESCIANE S.r.l – C.F.: 03832490985 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03832490985 

Denominazione  Acque Bresciane Srl 

Anno di costituzione della società 2016 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Scegliere un elemento. 
La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati regolamentati   

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

 

La società è un GAL  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Brescia 

Comune Brescia 

CAP 25124 

Indirizzo Via Cefalonia, 70 

Telefono 03077141 

FAX 0307722700 

Email acquebresciane@cert.acquebresciane.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36 - Gestione del ciclo idrico integrato 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 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 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Riferimento normativo società di diritto singolare   

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

no 

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

 

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  263 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 50.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 32.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio  sì sì sì sì no 

Risultato d'esercizio 2.144.057 2.312.601 1.732.992 - 13.842 
Non 

costituita 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 74.684.092 68.526.141 28.082.270 

A5) Altri Ricavi e Proventi  5.174.697 6.037.331 1.483.054 

di cui Contributi in conto esercizio 58.794 64.124 46.721 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta   

Codice Fiscale Tramite  87007530170 

Denominazione Tramite (organismo)  Garda Uno SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  0,23 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante   

Denominazione della società quotata controllante   

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

Si 

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

lett. a) 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   

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)  

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   
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3 AGS Azienda Global Service S.r.l. – C.F.: 02594040988 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02594040988 

Denominazione  AGS Azienda Global Service Srl 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Scegliere un elemento. 
La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati   

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

 

La società è un GAL  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Brescia 

Comune Provaglio d’Iseo 

CAP 25050 

Indirizzo Via Europa, 5 

Telefono 0309881022 

FAX 0309881022 

Email ags@raccomandata-ar.com 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 74.90.93 - Consulenza per il risparmio energetico 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 

Riferimento normativo società di diritto singolare   
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

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

 

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 14.400 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 3.000 

 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio  sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.020 24.883 11.161 225 193.765 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 396.710 423.304 387.799 

A5) Altri Ricavi e Proventi  12.092 10.463 9.535 

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   

Codice Fiscale Tramite  87007530170 

Denominazione Tramite (organismo)  Garda Uno SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  0,622 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante   

Denominazione della società quotata controllante   

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

Si 

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

lett. a) 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   

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)  

no 

Esito della revisione periodica    mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   
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4 BIOCICLO S.r.l. – C.F.: 01920660204 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01920660204 

Denominazione  Biociclo Srl 

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Scegliere un elemento. 
La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati regolamentati   

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

 

La società è un GAL  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Mantova 

Comune Castiglione delle Stiviere 

CAP 46043 

Indirizzo Via Gerra 

Telefono 0376632460 

FAX 0376632608 

Email biociclo@pec.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.21.01 - Produzione di compost di qualità 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

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

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare   
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

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

 

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione   

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  7 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 21.600 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 5.096 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 614.717 500.145 318.149 501.244 464.944 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.622.534 2.502.103 2.334.560 

A5) Altri Ricavi e Proventi  165.791 85.830 75.454 

di cui Contributi in conto esercizio 67.472 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta   

Codice Fiscale Tramite  87007530170 

Denominazione Tramite (organismo)  Garda Uno SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  0,305 

 

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 

Sì 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante   

Denominazione della società quotata controllante   

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

Si 

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

lett. a) 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   

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)  

no 

Esito della revisione periodica    mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

 

  



14 

 

5 CASTELLA S.r.l. – C.F.: 03303980985 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03303980985 

Denominazione  Castella Srl 

Anno di costituzione della società 2011 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è inattiva 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati   

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

 

La società è un GAL  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Brescia 

Comune Padenghe sul Garda 

CAP 25080 

Indirizzo Via Italo Barbieri, 20 

Telefono 0309995401 

FAX 0309995460 

Email castellasrl@pec.libero.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 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

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

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare   
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

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

 

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 230.171 1.728 1.066 613 - 187.238 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 45.000 30.000 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 457 0 

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  

Codice Fiscale Tramite  87007530170 

Denominazione Tramite (organismo)  Garda Uno SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  0,635 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

No 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante   

Denominazione della società quotata controllante   

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

no 

Attività svolta dalla Partecipata  no 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   

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)  

no 

Esito della revisione periodica    Scegliere un elemento. 

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

Termine previsto per la razionalizzazione   
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6 GAL GARDAVALSABBIA Scarl in LIQUIDAZIONE – C.F.: 02356600987 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02356600987 

Denominazione  GAL Gardavalsabbia Scarl in liquidazione 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

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

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati regolamentati   

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

 

La società è un GAL  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Brescia 

Comune Salò 

CAP 25088 

Indirizzo Via Mulino Vecchio, 4 

Telefono 036521261 

FAX 036520944 

Email gal@pec.gal-gardavalsabbia.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
70.21 - Agenzia di promozione e sviluppo del territorio 

attraverso l’utilizzo di finanziamenti pubblici 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

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

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare   
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

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

 

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

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 0 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio  sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 4.428 - 43.568 755 - 30.544 - 6.332 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.000 135.448 123.214 

A5) Altri Ricavi e Proventi  630 4.898 2.658 

di cui Contributi in conto esercizio 629 2.612 22.760 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta   

Codice Fiscale Tramite  87007530170 

Denominazione Tramite (organismo)  Garda Uno SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  0,019 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante   

Denominazione della società quotata controllante  

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  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   

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)  

no 

Esito della revisione periodica    mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   
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7 LA CASTELLA S.r.l. – C.F.: 02903410989 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02903410989 

Denominazione  La Castella Srl 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Scegliere un elemento. 
La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati regolamentati   

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

 

La società è un GAL  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Brescia 

Comune Padenghe sul Garda 

CAP 25080 

Indirizzo Via Italo Barbieri, 20 

Telefono 0309995401 

FAX 0309995460 

Email lacastellasrl@pec.libero.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 41.2 - Lavori generali di costruzioni edifici 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

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

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare   
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

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

 

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.253.907 138.849 1.591 - 18.085 - 1.054.654 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 24.000 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.800.001 201.382 0 

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   

Codice Fiscale Tramite  87007530170 

Denominazione Tramite (organismo)  Garda Uno SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  1,27 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante   

Denominazione della società quotata controllante   

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un 

accordo di programma tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b) 

Descrizione dell'attività 
Gestione iter autorizzativo per realizzazione discarica rifiuti 

speciali non pericolosi 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   

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)  

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   
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8 LENO SERVIZI S.r.l. – C.F.: 02822690984 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02822690984 

Denominazione  Leno Servizi Srl 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Scegliere un elemento. 
La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati regolamentati   

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

 

La società è un GAL  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Brescia 

Comune Leno 

CAP 25024 

Indirizzo Via Dante, 3 

Telefono 0309046393 

FAX 0309046395 

Email lenoservizi@pec.comune.leno.bs.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
38 - Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, recupero 

materiali 

Peso indicativo dell’attività % 67% 

Attività 2 43.29.09 - Altri lavori costruzione e installazione 

Peso indicativo dell’attività % 32% 

Attività 3 Altre attività 

Peso indicativo dell’attività % 1% 

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Riferimento normativo società di diritto singolare   

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

no 

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

 

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  2 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 15.060 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 8.008 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio – al 30/06 sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 13.404 9.222 6.750 14.892 10.500 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.642.231 1.575.535 1.477.962 

A5) Altri Ricavi e Proventi  16.839 16.875 11.969 

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   

Codice Fiscale Tramite  87007530170 

Denominazione Tramite (organismo)  Garda Uno SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  0,508 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante  

Denominazione della società quotata controllante   

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

Si 

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

lett. a) 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   

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)  

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   
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9 SIRMIONE SERVIZI S.r.l. – C.F.: 02342480981 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02342480981 

Denominazione  Sirmione Servizi Srl 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Scegliere un elemento. 
La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati regolamentati   

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

 

La società è un GAL  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Brescia 

Comune Sirmione  

CAP 25010 

Indirizzo Piazza Virgilio, 18/19 – Frazione Colombare 

Telefono 030916366 

FAX 0309906382 

Email sirmioneservizi@pec.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.11 – Raccolta Rifiuti Solidi non pericolosi 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 43.21.03 – Installazione impianti di illuminazione stradale 

Peso indicativo dell’attività % 18% 

Attività 3 52.21.5 - Gestione parcheggi 

Peso indicativo dell’attività % 14% 

Attività 4 
Altre attività (di cui 81.3 - cura e manutenzione del paesaggio 

6%) 

Peso indicativo dell’attività % 18% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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 

Riferimento normativo società di diritto singolare   
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

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

 

 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  47 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 41.232 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 6.240 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 120.723 97.734 63.481 58.295 66.139 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.516.904 4.202.142 4.027.850 

A5) Altri Ricavi e Proventi  26.959 43.417 273.243 

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   

Codice Fiscale Tramite  87007530170 

Denominazione Tramite (organismo)  Garda Uno SpA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  0,508 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

No 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante   

Denominazione della società quotata controllante   

 



1 

 

 

Comune di Soiano del Lago 

Provincia di Brescia 
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1. Introduzione  

L’art. 20 e l’art. 24 del D.lgs. 175 / 2016 e s.m.i. rubricato “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” (TUSP), pur nelle rispettive differenze, sono ispirati dal medesimo 

obiettivo, rintracciabile nell’ex art. 1 comma 611 della Legge di Stabilità per il 2015, ovvero, “il 

coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione 

amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”. 

L’interpretazione logico - sistematica della suddetta disposizione si è riflessa nelle seguenti fasi, 

intraprese per la redazione del Provvedimento di Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni 

Societarie. 

a. Rilevazione dell’assetto delle partecipazioni societarie ad esito della revisione 

straordinaria ex art. 24 del TUSP; 

b. Informazioni di dettaglio delle società partecipate e analisi dell’attività svolta, da 

considerarsi indispensabili al conseguimento della finalità istituzionale dell’ente e fonte di 

produzione di un servizio di interesse generale, e analisi dei dati di bilancio per la verifica 

delle condizioni previste dal TUSP, in particolare, i dati previsti dall’articolo 20 comma 2; 

c. Ricognizione delle partecipazioni societarie con indicazione delle decisioni di 

mantenimento o dismissione/cessione e liquidazione; 

Le fasi del Provvedimento di Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Societarie sono 

riassunte in questa relazione tecnica al fine di schematizzare le motivazioni salienti che hanno 

spinto il COMUNE DI SOIANO DEL LAGO a mantenere, liquidare, dismettere o razionalizzare le 

partecipazioni previste dall’art. 4 del D.lgs. 175 / 2016. 

 

2. L’ Assetto Delle Partecipazioni Societarie 

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 27.09.2017 è stata approvata la 

revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal COMUNE DI SOIANO DEL 

LAGO ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.lgs. 175/2016. Con la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 33 del 27.12.2019 è stata approvata la revisione periodica al 31.12.2018.  

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 con la presente proposta di 

deliberazione, è illustrata la situazione delle partecipazioni detenute dal COMUNE DI SOIANO al 

31.12.2019, che può essere sinteticamente illustrata nella seguente immagine: 
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3. Analisi dell’Attività Svolta e Condizioni Previste dal TUSP 

Il Comune, tenuto conto delle modifiche apportate dal Decreto correttivo, ai fini del 

mantenimento, dell’alienazione, della razionalizzazione mediante fusione, messa in liquidazione 

o dismissione, delle proprie partecipazioni societarie ha verificato quanto segue: 

o l’inclusione delle proprie partecipazioni societarie nelle categorie previsti dell’art. 4 del 

TUSP; 

o il soddisfacimento dei requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o 

partecipazione di società di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del Testo Unico; 

o l’esistenza dei presupposti l’attivazione della razionalizzazione di cui all’articolo 20, c. 2 del 

TUSP. 

Il mantenimento delle partecipazioni societarie dirette riportate nel grafico si giustifica, pertanto, 

in base alla riconducibilità dell’Attività svolta alle previsioni dell’art. 4 del TUSP. Le società 

legittimamente partecipate assumono le funzioni di soggetti affidatari di servizi pubblici locali, 

individuati dagli Enti Locali nell'ambito delle rispettive competenze, compresa l'eventuale 

 

Sirmione Servizi Srl 

La Castella 

49,00% 

50,00% 

100,00% 

40,00% 

18,11% 

24,00% 

1,50% 

40,00% 
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gestione di dotazioni patrimoniali assumendo, così la configurazione di società che producono 

beni e servizi strumentali all’Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 

funzioni (Art. 4 co.2 lett. D). Si è inoltre proceduto all’analisi dei parametri di cui all’art. 20, comma 

2°, TUSP, al fine di procedere alla razionalizzazione e motivare il mantenimento/cessione delle 

partecipazioni in oggetto: 

o Le Società legittimamente partecipate evidenziano un numero di dipendenti superiore a 

quello degli amministratori; 

o Il Comune non ha costituito né partecipa ad altre società o enti che svolgono attività 

analoghe o similari a quelle svolte dalle società legittimamente partecipate; 

o Come risulta dai dati sintetici, riportati nella relazione tecnica allegata alla delibera di 

approvazione della revisione straordinaria, nei tre esercizi precedenti, con riferimento alla 

data della rilevazione, tali società hanno conseguito un fatturato medio superiore a 

1.000.000,00 euro e, non hanno realizzato risultati negativi nel corso del periodo di 

operatività. In caso contrario il mantenimento è stato motivato; 

o Non si è ravvisata la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP; 

o Non si è ravvisata, la possibilità di dare luogo a processi aggregati in seno alle società cui 

il COMUNE DI SOIANO DEL LAGO partecipa, in ragione dell’elevato valore dell’indice di 

integrazione verticale, riportato nella relazione tecnica allegata alla delibera di 

approvazione della revisione straordinaria, e posto che le stesse operano in settori fra loro 

disomogenei. 

Di seguito viene riportata una sintesi della suddetta analisi svolta dall’ente al fine di redigere la 

revisione delle società partecipate e di assumere decisioni inerenti al mantenimento, 

liquidazione, cessione separatamente per ogni società. 
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3.1 GARDA UNO S.p.A.    

 

 

La società non presenta elementi che richiedano interventi di razionalizzazione ai sensi 

dell’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 o che destino preoccupazioni: il numero dei dipendenti è 

superiore a quello degli amministratori, il fatturato medio è superiore al milione di euro e non 

presenta perdite nel quinquennio precedente. 
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3.2 ACQUE BRESCIANE S.r.L.    

 

 

La società non presenta elementi che richiedano interventi di razionalizzazione ai sensi 

dell’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 o che destino preoccupazioni: il numero dei dipendenti è 

superiore a quello degli amministratori, il fatturato medio è superiore al milione di euro. La 

società è stata costituita nel 2016, non è quindi possibile fornire un’analisi quinquennale del 

risultato d’esercizio, il quale è comunque in crescita così come il fatturato. 
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3.3 AGS S.r.l. 

 

La società AGS – Azienda Global Service Srl, controllata dal Comune di Provaglio d’Iseo che detiene 

il 51% del capitale sociale, pur rientrando nei vincoli relativi alle attività svolta ed alla struttura 

organizzativa non rispetta il limite relativo al fatturato medio dell’ultimo triennio, che ai sensi 

dell’art. 20 comma 2 lettera d decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 dev’essere almeno pari 

ad un milione di euro. 

A partite dall’esercizio 2019 è venuta meno la proroga concessa dal comma 12-quinquies dell’art. 

26 del citato decreto, in forza della quale fino all’esercizio 2018 la società non è stata oggetto di 

alcun intervento di razionalizzazione. Il venir meno di tale condizione transitoria ora implica la 

necessità di agire. 

Sono, in linea teorica possibile quattro distinte tipologie di intervento: 

a) predisporre un piano industriale che illustri come si rientra nel parametro e dovrà essere 

relazionato almeno annualmente; 

b) la rescissione dalla compagine sociale; 

c) la fusione per incorporazione in una terza società; 

d) la messa in liquidazione della società. 

Alla luce dei recenti confronti fatti con la Società si ipotizza che l’Amministratore Unico della 

Società proporrà alla Compagine Sociale la messa in liquidazione della Società 
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3.4 BIOCICLO S.r.L. 

 

La società non presenta elementi che richiedano interventi di razionalizzazione ai sensi 

dell’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 o che destino preoccupazioni: il numero dei dipendenti è 

superiore a quello degli amministratori, il fatturato medio è superiore al milione di euro e in 

crescita nel triennio precedente e non presenta perdite nel quinquennio precedente. 
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3.5 CASTELLA S.r.L. 

 

Con atto notarile del 13.02.2020 (repertorio n. 114234) è stata sancita la fusione per 

incorporazione della società CASTELLA S.r.l. nella società LA CASTELLA S.r.l. (efficacia della 

fusione: 01-01-2020) inglobando anche la perdita d’esercizio registrata con l’obiettivo di sanarla 

durante l’esercizio successivo e motivando l’assenza di personale. 
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3.6 GAL GARDA VALSABBIA S.c.r.L. 

 

Il Gal Gardavalsabbia scarl è una società in liquidazione, per la quale stanno proseguendo le 

attività del liquidatore, motivando le perdite d’esercizio e l’assenza di dipendenti. 
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3.7 LA CASTELLA S.r.L. 

 

Nel corso dell’Assemblea dei Soci di Garda Uno SpA del 27 novembre 2020, è stato esplicitato che 

la Società provvederà a: 

1. presentare istanza di revocazione al Consiglio di Stato, in quanto si ritiene che la sentenza n. 

8089 del 03/08/2020 sia viziata da errori; 

2. Intentare causa per risarcimento danni al Comune di Rezzato che inizialmente ha avvallato il 

progetto per la realizzazione della discarica mediante la sottoscrizione di una dichiarazione di 

intenti, elemento che di fatto ha dato il via non solo al progetto, ma anche ad impegni economici 

successivamente assunti da Garda Uno. Per tali attività è già stato dato mandato all’Avv. Bezzi; 

3. richiedere alla Provincia la rieditazione del procedimento, in forza della sentenza del Consiglio 

di Stato. Entro gennaio 2021 si prevede sia depositato il nuovo progetto in accordo con 

l’Amministrazione Provinciale attraverso lo strumento del P.A.U.R. (procedimento autorizzativo 

unico regionale).   

Tali attività renderanno la società completamente operativa e si confida consentano di superare la 

criticità evidenziata dal mancato rispetto del limite di fatturato di cui all’art. 20 del TUSP. 
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3.8 LENO SERVIZI S.r.L. 

 

La società non presenta elementi che richiedano interventi di razionalizzazione ai sensi 

dell’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 o che destino preoccupazioni: il numero dei dipendenti è 

superiore a quello degli amministratori, il fatturato medio è superiore al milione di euro e in 

crescita nel triennio precedente e non presenta perdite nel quinquennio precedente. 
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3.9 SIRMIONE SERVIZI S.r.L. 

 

Pur non rappresentando alcuna criticità, le quote nella società Sirmione Servizi Srl sono state 

cedute il 24.01.2020, essendo già stato esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune di 

Sirmione con deliberazione CC n. 35 del 11/09/2019. Al 31.12.2019 la società risulta ancora 

partecipata da Garda Uno S.p.A. e perciò inserita nel presente documento. 
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4. COMPAGINE SOCIALE 

 


