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1. Introduzione 

Diseguitolarappresentazionegraficadellastrutturadegliorganismipartecipatidirettamentee 

indirettamentedalComunediSomaglia: 

 

 
 

Comune di Somaglia 
 

  

Azienda Speciale di 
Consortile del Basso 

Lodigiano 

1,96% 0,39% EAL S.r.l. in liquidazione 

– dichiarata fallita   

  

 
ASTEM S.p.a. 

 
0,02% 

 
3,33% 

 
Società Acqua Lodigiana 

S.r.l. – SAL S.r.l. 

 

 
100% 

 
AZIENDA FARMACIE 

COMUNALI LODI S.R.L. 

 

 
6,478% 

 
LINEA GROUP 

HOLDING S.P.A. 

 

 
45% 

 
SPORTING LODI S.S.D. 

A R.L. 
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2. Ricognizionedellepartecipazionipossedutedirettamenteoindirettamente 

Diseguitoèriportatalatabellariepilogativadituttelepartecipazionidetenutedirettamentee 

tabelleriepilogativedellepartecipazionidetenuteindirettamenteattraversociascunatramite: 

 

 
Partecipazioni dirette 

 

 

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

 

NOTE 

AZIENDA SPECIALE 

CONSORTILE DEL 

BASSO LODIGIANO 

 
04985760968 

 
1,96% 

 
MANTENIMENTO 

 

EAL SRL IN 

LIQUIDAZIONE-

FALLITA 

 

10417150157 
 

0,39% 
 

FALLITA 

Dichiarata fallita 

Tribunale di 

Lodi con 

sentenza n.57 

del 22/11/2019 

SAL SRL 05486580961 3,33% MANTENIMENTO  

 

ASTEM SPA 
 

11854080154 
 

0,02% 
 

CESSIONE 
PROCEDURA IN 

ATTO DAL2017 

 

 
Partecipazioni indirette detenute attraverso la partecipazione in Astem S.p.A.: 

 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

 
NOTE 

AZIENDA 

FARMACIE 

COMUNALI LODI 

S.R.L. 

 

 
11875320159 

 

 
100% 

 

 
CESSIONE 

 

LINEA GROUP 

HOLDING S.P.A. 

 

01389070192 
 

6,478% 
CESSIONE  

SPORTING LODI 

S.S.D. A R.L. 

 

10370570011 
 

45% 
CESSIONE  

 

 
3. Informazionididettagliosullesingolepartecipazioni 

 

Per ognuna delle partecipazioni dirette inserite nella tabelle riportata nel paragrafo precedente, si 

rappresentano le seguenti schede di dettaglio: 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- conriferimentoallo“Statodellasocietà”,spiegareimotividelleeventualisituazionidiinattivitàosospensione, 

ovverochiarirelostatodellaproceduradiliquidazioneelarelativadatadipresumibileconclusione; 

- conriferimentoalle“Societàconazioniquotateinmercatiregolamentati”,indicareilmercatoincuileazioni della 

società sonoquotate; 

- conriferimentoalla“Societàchehaemessostrumentifinanziariquotatiinmercatiregolamentati”,descriveregli 

strumentieindicareilmercatoincuisonoquotati. 

1 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL BASSO LODIGIANO 

 

Scheda di dettaglio 

 DATI ANAGRAFICI DELLAPARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale 04985760968 

Denominazione AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL BASSO LODIGIANO 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Azienda speciale 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica 
 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1) 
 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 

 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

No 

(1)Compilareilcampo“Annodiiniziodellaprocedura”solosenelcampo“Statodellasocietà”èstatoselezionatoun 

elementodiversoda“Lasocietàèattiva”. 

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

mediante elenchi ufficiali. 

 

 



 SEDE LEGALE DELLAPARTECIPATA  
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NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia LODI 

Comune LODI 

CAP * 26900 

Indirizzo * VIA TIZIANO ZALLI 5 

Telefono *  

FAX *  

Email * CONSORZIOLODIGIANO@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa 
 
 
 

 

 SETTORE DI ATTIVITÀ DELLAPARTECIPATA  

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

classificazioni/ateco-2007 
 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 88.99.00 

Peso indicativo dell’attività % 100 % 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa 

mailto:CONSORZIOLODIGIANO@LEGALMAIL.IT
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


 ULTERIORI INFORMAZIONI SULLAPARTECIPATA  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- 
conriferimentoa“Riferimentonormativosocietàdidirittosingolare”,evidenziarelenormedidirittosingolare 

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

 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house Si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

 

No 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

 

 
No 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

 

NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

 

No 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

 

 
No 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

 

No 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

 

 
No 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 

 

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

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



 DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICATUSP  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- conriferimentoal“Numerodeidipendenti”,indicarnelanumerositàperciascunatipologiadirapportodi 

lavoro,cosìcomerisultantedall’eventualenotaintegrativaalbilanciod’esercizio;indicareilnumerodel 

personaledistaccatodallaopressolasocietàpartecipata; 

- conriferimentoal“Numerodeicomponentidell’organodiamministrazione”,indicareeventualivariazioni 

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

amministratoriconriguardoall’art.11delTUSP; 

- conriferimentoai“Compensideicomponentidell’organodiamministrazione”,indicareilcompensodeisingoli 

amministratorieeventualirimborsispese,gettonidipresenza,ecc.; 

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

all’andamentodellagestionedellasocietà. 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 38 ( 1 DIRIGENTE , 37 IMPIEGATI) 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 

 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

 
330 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 

 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

 
5.000 

ATTENZIONE:l’applicativorichiedelacompilazionedellasezionedatidibilancioperlaverifica 

delTUSPsolonelcasoincuilasocietànondepositipressoilRegistro Impreseilbilancio 

d’esercizio2017informatoelaborabilesecondolostandardXBRL. 
 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio Sì Sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 604 501 838 378 0 

ATTENZIONE:l’Entedevecompilare,esclusivamenteinbaseallatipologiadiattivitàsvoltadalla 

partecipataeindicatanelcampoprecedente,unadelleseguentiquattrosotto-sezionidi“DATI 

DIBILANCIOPERLAVERIFICATUSP”. 
 

 



 Attività produttive di beni e servizi o Distrettitecnologici  
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Compilarelaseguentesotto-sezionesela“Tipologiadiattivitàsvolta”dallapartecipataè:“Attività 

produttivedibenieservizi”o“Attivitàdipromozioneesviluppodiprogettidiricercafinanziati(Distretti 

tecnologici)”. 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

14.027.921 13.039.808 14.827.867 

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.896.778 2.388.782 1.836.252 

di cui Contributi in conto esercizio 1.787.677 2.308.712 1.812.616 

 
 
 

 Attività diHolding  

Compilarelaseguentesotto-sezionesela“Tipologiadiattivitàsvolta”dallapartecipataè:“Attività 

consistentinell'assunzionedipartecipazioniinsocietàesercentiattivitàdiversedaquellacreditiziae 

finanziaria(Holding)”. 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi    

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari    

C17 bis) Utili e perdite su cambi    

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

   



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

bancarie e finanziarie”. 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 
 
 

 Attivitàassicurative  

Compilarelaseguentesotto-sezionesela“Tipologiadiattivitàsvolta”dallapartecipataè: 

“Attivitàassicurative”. 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

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/oindiretta)  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

-conriferimentoal“Tipodicontrollo”,seilcontrolloèindirettoindicarela“tramite”controllata/controllante; 

seilcontrollosulla“tramite”èesercitatocongiuntamenteconaltreamministrazioni,specificarelemodalità 

dicoordinamentotraisocipubbliciperl’eserciziodelcontrollo. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipologia di Partecipazione 
 

Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,96% 

 

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)Compilareseper“TipologiadiPartecipazione”èstatoindicato“PartecipazioneIndiretta”o“Partecipazione 

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

indirettamente partecipatadall’Amministrazione. 

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

 

 QUOTA DI POSSESSO –TIPO DI CONTROLLO  
 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
 

controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 
 



 INFORMAZIONI ED ESITO PER LARAZIONALIZZAZIONE  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

 
 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
 

attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
 

Servizi alla persona 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 

 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

 
 

Si 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

 
No 

Necessità di aggregazione di società 

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

 
No 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

 

No 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 

 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 
Scegliere un elemento. 

Note* 
 

(8)Compilareilcampose“AttivitàsvoltadallaPartecipata”precedentementeselezionataè“realizzazioneegestione 

dioperapubblicaovveroorganizzazioneegestionediserviziodiinteressegeneraletramitePPP(Art.4,c.2, 

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

* Campo con compilazione facoltativa 



12 

 

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- conriferimentoall’“Attivitàsvoltadallapartecipata”,indicarel’attivitàprevalenteeseessaèsvoltainfavore 

dell’entepartecipanteodellacollettivitàdiriferimento;incasocontrario,indicarealtreentitàbeneficiariedi 

dettaattivitàeleragionidellaoriginariaacquisizioneedell’eventualemantenimento.Selasocietàgestisce 

partecipazioni,indicareeventualiserviziresialleoricevutidallepartecipate,nonchéattivitàoperativesvolte 

dallaholding; 

- conriferimentoallo“Svolgimentodiattivitàanalogheaquellesvoltedaaltresocietà”,indicareleattiv itàoggetto 

diduplicazioneelealtresocietàpartecipateinessecoinvolte; 

- conriferimentoall’”Esitodellaricognizione”,indicarelamotivazionediunesitoeventualmentediversodaquello 

della ricognizionestraordinaria; 

- conriferimentoalle“Modalità(razionalizzazione)”,indicarelemotivazionidimodalitàeventualmentediverseda 

quelledellaricognizionestraordinaria.Nelcasodiliquidazione,indicareiltermineprevistoperlaconclusione della 

relativaprocedura; 

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

eventualmentediversodaquellodellaricognizionestraordinaria. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- conriferimentoallo“Statodellasocietà”,spiegareimotividelleeventualisituazionidiinattivitàosospensione, 

ovverochiarirelostatodellaproceduradiliquidazioneelarelativadatadipresumibileconclusione; 

- conriferimentoalle“Societàconazioniquotateinmercatiregolamentati”,indicareilmercatoincuileazioni della 

società sonoquotate; 

- conriferimentoalla“Societàchehaemessostrumentifinanziariquotatiinmercatiregolamentati”,descriveregli 

strumentieindicareilmercatoincuisonoquotati. 

2 EAL SRL IN LIQUIDAZIONE 

 

Scheda di dettaglio 

 DATI ANAGRAFICI DELLAPARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale 10417150157 

Denominazione EAL SRL IN LIQUIDAZIONE - Dichiarata Fallita 

Anno di costituzione della società 1991 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica 
 

Stato della società Fallita – Sentenza Tribunale di Lodi n.57 del 22/11/2019 

Anno di inizio della procedura (1) 
2019 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 

 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

No 

(1)Compilareilcampo“Annodiiniziodellaprocedura”solosenelcampo“Statodellasocietà”èstatoselezionatoun 

elementodiversoda“Lasocietàèattiva”. 

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

mediante elenchi ufficiali. 

 

 



 SEDE LEGALE DELLAPARTECIPATA  
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NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia LODI 

Comune LODI 

CAP * 26900 

Indirizzo * Corso Archinti, 100 

Telefono * 0371/422552 

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 
 
 
 

 

 SETTORE DI ATTIVITÀ DELLAPARTECIPATA  

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

classificazioni/ateco-2007 
 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 D.35.1 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 * M.72.1 

Peso indicativo dell’attività % * 50% 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


 ULTERIORI INFORMAZIONI SULLAPARTECIPATA  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- 
conriferimentoa“Riferimentonormativosocietàdidirittosingolare”,evidenziarelenormedidirittosingolare 

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

 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

 

 
No 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

 

No 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

 

 
No 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

 

No 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

 

 
No 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 

 

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

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



 DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICATUSP  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- conriferimentoal“Numerodeidipendenti”,indicarnelanumerositàperciascunatipologiadirapportodi 

lavoro,cosìcomerisultantedall’eventualenotaintegrativaalbilanciod’esercizio;indicareilnumerodel 

personaledistaccatodallaopressolasocietàpartecipata; 

- conriferimentoal“Numerodeicomponentidell’organodiamministrazione”,indicareeventualivariazioni 

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

amministratoriconriguardoall’art.11delTUSP; 

- conriferimentoai“Compensideicomponentidell’organodiamministrazione”,indicareilcompensodeisingoli 

amministratorieeventualirimborsispese,gettonidipresenza,ecc.; 

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

all’andamentodellagestionedellasocietà. 

 

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 

 

0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

 

0.00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 

 
1 (LIQUIDATORE) 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

 
0 

ATTENZIONE:l’applicativorichiedelacompilazionedellasezionedatidibilancioperlaverifica 

delTUSPsolonelcasoincuilasocietànondepositipressoilRegistroImpreseilbilancio 

d’esercizio2017informatoelaborabilesecondolostandardXBRL. 
 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì Sì sì Sì 

Risultato d'esercizio -75.208 -25.043 -67.726 -175.606 -576.535 

ATTENZIONE:l’Entedevecompilare,esclusivamenteinbaseallatipologiadiattivitàsvoltadalla 

partecipataeindicatanelcampoprecedente,unadelleseguentiquattrosotto-sezionidi“DATI 

DIBILANCIOPERLAVERIFICATUSP”. 
 

 



 Attività produttive di beni e servizi o Distrettitecnologici  
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Compilarelaseguentesotto-sezionesela“Tipologiadiattivitàsvolta”dallapartecipataè:“Attività 

produttivedibenieservizi”o“Attivitàdipromozioneesviluppodiprogettidiricercafinanziati(Distretti 

tecnologici)”. 
 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi 4.248 1.074 336 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 
 
 

 Attività diHolding  

Compilarelaseguentesotto-sezionesela“Tipologiadiattivitàsvolta”dallapartecipataè:“Attività 

consistentinell'assunzionedipartecipazioniinsocietàesercentiattivitàdiversedaquellacreditiziae 

finanziaria(Holding)”. 
 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi    

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari    

C17 bis) Utili e perdite su cambi    

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

   



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

bancarie e finanziarie”. 
 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 
 
 

 Attivitàassicurative  

Compilarelaseguentesotto-sezionesela“Tipologiadiattivitàsvolta”dallapartecipataè: 

“Attivitàassicurative”. 
 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

-conriferimentoal“Tipodicontrollo”,seilcontrolloèindirettoindicarela“tramite”controllata/controllante; 

seilcontrollosulla“tramite”èesercitatocongiuntamenteconaltreamministrazioni,specificarelemodalità 

dicoordinamentotraisocipubbliciperl’eserciziodelcontrollo. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipologia di Partecipazione 
 

Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,39% 

 

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)Compilareseper“TipologiadiPartecipazione”èstatoindicato“PartecipazioneIndiretta”o“Partecipazione 

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

indirettamente partecipatadall’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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

 
 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
 

attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
 

Energia e calore 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 

 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

 
 

No 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

 
No 

Necessità di aggregazione di società 

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

 
No 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

 

No 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) 
 

Procedura di Fallimento in atto 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 

 
31/12/2023 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 
 

No 

Note* 
La compilazione della presente tabella è superata dal fatto che, non 
avendo la procedura di liquidazione avuto esito positivo e, visto il 
permanere dello stato di insolvenza, con S.57 in data 22/11/19, il Tribunale 
di Lodi ha dichiarato il fallimento della società in liquidazione. 

(8)Compilareilcampose“AttivitàsvoltadallaPartecipata”precedentementeselezionataè“realizzazioneegestione 

dioperapubblicaovveroorganizzazioneegestionediserviziodiinteressegeneraletramitePPP(Art.4,c.2, 

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

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

Nel presente riquadro: 

- conriferimentoall’“Attivitàsvoltadallapartecipata”,indicarel’attivitàprevalenteeseessaèsvoltainfavore 

dell’entepartecipanteodellacollettivitàdiriferimento;incasocontrario,indicarealtreentitàbeneficiariedi 

dettaattivitàeleragionidellaoriginariaacquisizioneedell’eventualemantenimento.Selasocietàgestisce 

partecipazioni,indicareeventualiserviziresialleoricevutidallepartecipate,nonchéattivitàoperativesvolte 

dallaholding; 

- conriferimentoallo“Svolgimentodiattivitàanalogheaquellesvoltedaaltresocietà”,indicareleattivitàoggetto 

diduplicazioneelealtresocietàpartecipateinessecoinvolte; 

- conriferimentoall’”Esitodellaricognizione”,indicarelamotivazionediunesitoeventualmentediversodaquello 

della ricognizionestraordinaria; 

- conriferimentoalle“Modalità(razionalizzazione)”,indicarelemotivazionidimodalitàeventualmentediverseda 

quelledellaricognizionestraordinaria.Nelcasodiliquidazione,indicareiltermineprevistoperlaconclusione della 

relativaprocedura; 

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

eventualmentediversodaquellodellaricognizionestraordinaria. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- conriferimentoallo“Statodellasocietà”,spiegareimotividelleeventualisituazionidiinattivitàosospensione, 

ovverochiarirelostatodellaproceduradiliquidazioneelarelativadatadipresumibileconclusione; 

- conriferimentoalle“Societàconazioniquotateinmercatiregolamentati”,indicareilmercatoincuileazioni della 

società sonoquotate; 

- conriferimentoalla“Societàchehaemessostrumentifinanziariquotatiinmercatiregolamentati”,descriveregli 

strumentieindicareilmercatoincuisonoquotati. 

3 SAL SRL 

 

Scheda di dettaglio 

 DATI ANAGRAFICI DELLAPARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale 05486580961 

Denominazione SAL SRL 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica 
 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1) 
 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 

 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

No 

(1)Compilareilcampo“Annodiiniziodellaprocedura”solosenelcampo“Statodellasocietà”èstatoselezionatoun 

elementodiversoda“Lasocietàèattiva”. 

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

mediante elenchi ufficiali. 
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NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia LODI 

Comune LODI 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 
 
 
 

 

 SETTORE DI ATTIVITÀ DELLAPARTECIPATA  

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

classificazioni/ateco-2007 
 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 E.36 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- 
conriferimentoa“Riferimentonormativosocietàdidirittosingolare”,evidenziarelenormedidirittosingolare 

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

 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house Si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

 

No 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

 

 
No 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

 

No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

 

No 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

 

 
No 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

 

No 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

 

 
No 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 

 

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

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- conriferimentoal“Numerodeidipendenti”,indicarnelanumerositàperciascunatipologiadirapportodi 

lavoro,cosìcomerisultantedall’eventualenotaintegrativaalbilanciod’esercizio;indicareilnumerodel 

personaledistaccatodallaopressolasocietàpartecipata; 

- conriferimentoal“Numerodeicomponentidell’organodiamministrazione”,indicareeventualivariazioni 

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

amministratoriconriguardoall’art.11delTUSP; 

- conriferimentoai“Compensideicomponentidell’organodiamministrazione”,indicareilcompensodeisingoli 

amministratorieeventualirimborsispese,gettonidipresenza,ecc.; 

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

all’andamentodellagestionedellasocietà. 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 144 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 

 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

 
98.383 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 

 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

 
34.320 

ATTENZIONE:l’applicativorichiedelacompilazionedellasezionedatidibilancioperlaverifica 

delTUSPsolonelcasoincuilasocietànondepositipressoilRegistroImpreseilbilancio 

d’esercizio2017informatoelaborabilesecondolostandardXBRL. 
 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 600.369 717.455 150.072 127.890 55.586 

ATTENZIONE:l’Entedevecompilare,esclusivamenteinbaseallatipologiadiattivitàsvoltadalla 

partecipataeindicatanelcampoprecedente,unadelleseguentiquattrosotto-sezionidi“DATI 

DIBILANCIOPERLAVERIFICATUSP”. 
 

 



 Attività produttive di beni e servizi o Distrettitecnologici  
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Compilarelaseguentesotto-sezionesela“Tipologiadiattivitàsvolta”dallapartecipataè:“Attività 

produttivedibenieservizi”o“Attivitàdipromozioneesviluppodiprogettidiricercafinanziati(Distretti 

tecnologici)”. 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

29.995.681 29.771.757 29.581.524 

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.979.066 3.101.522 2.547.240 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 
 
 

 Attività diHolding  

Compilarelaseguentesotto-sezionesela“Tipologiadiattivitàsvolta”dallapartecipataè:“Attività 

consistentinell'assunzionedipartecipazioniinsocietàesercentiattivitàdiversedaquellacreditiziae 

finanziaria(Holding)”. 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi    

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari    

C17 bis) Utili e perdite su cambi    

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

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

bancarie e finanziarie”. 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 
 
 

 Attivitàassicurative  

Compilarelaseguentesotto-sezionesela“Tipologiadiattivitàsvolta”dallapartecipataè: 

“Attivitàassicurative”. 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

-conriferimentoal“Tipodicontrollo”,seilcontrolloèindirettoindicarela“tramite”controllata/controllante; 

seilcontrollosulla“tramite”èesercitatocongiuntamenteconaltreamministrazioni,specificarelemodalità 

dicoordinamentotraisocipubbliciperl’eserciziodelcontrollo. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipologia di Partecipazione 
 

Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 3,33% 

 

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)Compilareseper“TipologiadiPartecipazione”èstatoindicato“PartecipazioneIndiretta”o“Partecipazione 

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

indirettamente partecipatadall’Amministrazione. 

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

 

 QUOTA DI POSSESSO –TIPO DI CONTROLLO  
 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
 

controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

 
 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
 

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

Descrizione dell'attività 
GESTORE INDIVIDUATO DA ATO LODI PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 

 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

 
 

No 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

 
No 

Necessità di aggregazione di società 

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

 
No 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

 

No 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 

 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 
Scegliere un elemento. 

Note* 
 

(8)Compilareilcampose“AttivitàsvoltadallaPartecipata”precedentementeselezionataè“realizzazioneegestione 

dioperapubblicaovveroorganizzazioneegestionediserviziodiinteressegeneraletramitePPP(Art.4,c.2, 

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

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

Nel presente riquadro: 

- conriferimentoall’“Attivitàsvoltadallapartecipata”,indicarel’attivitàprevalenteeseessaèsvoltainfavore 

dell’entepartecipanteodellacollettivitàdiriferimento;incasocontrario,indicarealtreentitàbeneficiariedi 

dettaattivitàeleragionidellaoriginariaacquisizioneedell’eventualemantenimento.Selasocietàgestisce 

partecipazioni,indicareeventualiserviziresialleoricevutidallepartecipate,nonchéattivitàoperativesvolte 

dallaholding; 

- conriferimentoallo“Svolgimentodiattivitàanalogheaquellesvoltedaaltresocietà”,indicareleattivitàoggetto 

diduplicazioneelealtresocietàpartecipateinessecoinvolte; 

- conriferimentoall’”Esitodellaricognizione”,indicarelamotivazionediunesitoeventualmentediversodaquello 

della ricognizionestraordinaria; 

- conriferimentoalle“Modalità(razionalizzazione)”,indicarelemotivazionidimodalitàeventualmentediverseda 

quelledellaricognizionestraordinaria.Nelcasodiliquidazione,indicareiltermineprevistoperlaconclusione della 

relativaprocedura; 

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

eventualmentediversodaquellodellaricognizionestraordinaria. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- conriferimentoallo“Statodellasocietà”,spiegareimotividelleeventualisituazionidiinattivitàosospensione, 

ovverochiarirelostatodellaproceduradiliquidazioneelarelativadatadipresumibileconclusione; 

- conriferimentoalle“Societàconazioniquotateinmercatiregolamentati”,indicareilmercatoincuileazioni della 

società sonoquotate; 

- conriferimentoalla“Societàchehaemessostrumentifinanziariquotatiinmercatiregolamentati”,descriveregli 

strumentieindicareilmercatoincuisonoquotati. 

4 ASTEM SPA 

 

Scheda di dettaglio 

 DATI ANAGRAFICI DELLAPARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale 00791500150 

Denominazione ASTEM SPA 

Anno di costituzione della società 1963 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica 
 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1) 
 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 

 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

no 

(1)Compilareilcampo“Annodiiniziodellaprocedura”solosenelcampo“Statodellasocietà”èstatoselezionatoun 

elementodiversoda“Lasocietàèattiva”. 

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

mediante elenchi ufficiali. 
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NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia LODI 

Comune LODI 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa 
 
 
 

 

 SETTORE DI ATTIVITÀ DELLAPARTECIPATA  

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

classificazioni/ateco-2007 
 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 D.35.3 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- 
conriferimentoa“Riferimentonormativosocietàdidirittosingolare”,evidenziarelenormedidirittosingolare 

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

 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

 

 
no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

 

no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

 

 
no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

 

no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

 

 
no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 

 

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

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



 DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICATUSP  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- conriferimentoal“Numerodeidipendenti”,indicarnelanumerositàperciascunatipologiadirapportodi 

lavoro,cosìcomerisultantedall’eventualenotaintegrativaalbilanciod’esercizio;indicareilnumerodel 

personaledistaccatodallaopressolasocietàpartecipata; 

- conriferimentoal“Numerodeicomponentidell’organodiamministrazione”,indicareeventualivariazioni 

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

amministratoriconriguardoall’art.11delTUSP; 

- conriferimentoai“Compensideicomponentidell’organodiamministrazione”,indicareilcompensodeisingoli 

amministratorieeventualirimborsispese,gettonidipresenza,ecc.; 

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

all’andamentodellagestionedellasocietà. 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 16  

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 

 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

 
41.000 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 

 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

 
30.000 

ATTENZIONE:l’applicativorichiedelacompilazionedellasezionedatidibilancioperlaverifica 

delTUSPsolonelcasoincuilasocietànondepositipressoilRegistroImpreseilbilancio 

d’esercizio2017informatoelaborabilesecondolostandardXBRL. 
 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì Sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.245.706 771.634 772.630 737.547 28.154 

ATTENZIONE:l’Entedevecompilare,esclusivamenteinbaseallatipologiadiattivitàsvoltadalla 

partecipataeindicatanelcampoprecedente,unadelleseguentiquattrosotto-sezionidi“DATI 

DIBILANCIOPERLAVERIFICATUSP”. 
 

 



 Attività produttive di beni e servizi o Distrettitecnologici  
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Compilarelaseguentesotto-sezionesela“Tipologiadiattivitàsvolta”dallapartecipataè:“Attività 

produttivedibenieservizi”o“Attivitàdipromozioneesviluppodiprogettidiricercafinanziati(Distretti 

tecnologici)”. 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

2..871.064 2.877.789 3.070.468 

A5) Altri Ricavi e Proventi 856.850 930.971 1.637.767 

di cui Contributi in conto esercizio 24.862 20.710 25.610 

 
 
 

 Attività diHolding  

Compilarelaseguentesotto-sezionesela“Tipologiadiattivitàsvolta”dallapartecipataè:“Attività 

consistentinell'assunzionedipartecipazioniinsocietàesercentiattivitàdiversedaquellacreditiziae 

finanziaria(Holding)”. 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi    

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari    

C17 bis) Utili e perdite su cambi    

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

   



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

bancarie e finanziarie”. 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 
 
 

 Attivitàassicurative  

Compilarelaseguentesotto-sezionesela“Tipologiadiattivitàsvolta”dallapartecipataè: 

“Attivitàassicurative”. 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

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/oindiretta)  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

-conriferimentoal“Tipodicontrollo”,seilcontrolloèindirettoindicarela“tramite”controllata/controllante; 

seilcontrollosulla“tramite”èesercitatocongiuntamenteconaltreamministrazioni,specificarelemodalità 

dicoordinamentotraisocipubbliciperl’eserciziodelcontrollo. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipologia di Partecipazione 
 

Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,020% 

 

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)Compilareseper“TipologiadiPartecipazione”èstatoindicato“PartecipazioneIndiretta”o“Partecipazione 

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

indirettamente partecipatadall’Amministrazione. 

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

 

 QUOTA DI POSSESSO –TIPO DI CONTROLLO  
 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
 

controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 
 



 INFORMAZIONI ED ESITO PER LARAZIONALIZZAZIONE  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

 
 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
 

nessuna attività 

Descrizione dell'attività 
 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 

 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

 
 

No 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

 
No 

Necessità di aggregazione di società 

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

 
No 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

 

No 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) 
 

cessione della partecipazione tramite invocazione del diritto di recesso 

previsto dall’art.11, comma 2 dello statuto sociale 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 

 
31/12/2020 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 
 

No 

Note* 
 

(8)Compilareilcampose“AttivitàsvoltadallaPartecipata”precedentementeselezionataè“realizzazioneegestione 

dioperapubblicaovveroorganizzazioneegestionediserviziodiinteressegeneraletramitePPP(Art.4,c.2, 

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

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

Nel presente riquadro: 

- conriferimentoall’“Attivitàsvoltadallapartecipata”,indicarel’attivitàprevalenteeseessaèsvoltainfavore 

dell’entepartecipanteodellacollettivitàdiriferimento;incasocontrario,indicarealtreentitàbeneficiariedi 

dettaattivitàeleragionidellaoriginariaacquisizioneedell’eventualemantenimento.Selasocietàgestisce 

partecipazioni,indicareeventualiserviziresialleoricevutidallepartecipate,nonchéattivitàoperativesvolte 

dallaholding; 

- conriferimentoallo“Svolgimentodiattivitàanalogheaquellesvoltedaaltresocietà”,indicareleattiv itàoggetto 

diduplicazioneelealtresocietàpartecipateinessecoinvolte; 

- conriferimentoall’”Esitodellaricognizione”,indicarelamotivazionediunesitoeventualmentediversodaquello 

della ricognizionestraordinaria; 

- conriferimentoalle“Modalità(razionalizzazione)”,indicarelemotivazionidimodalitàeventualmentediverseda 

quelledellaricognizionestraordinaria.Nelcasodiliquidazione,indicareiltermineprevistoperlaconclusione della 

relativaprocedura; 

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

eventualmentediversodaquellodellaricognizionestraordinaria. 


