
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  
N. 45 DEL 21-12-2022

 
OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL

31/12/2021 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE, EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016,
N. 175: APPROVAZIONE

 
L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di Dicembre, alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
 
All’appello risultano:
  

Componente Presente Assente

SCURI FABRIZIO SINDACO X  
GUIDETTI SABRINA VICE SINDACO X  
DELBARBA GIANLUCA CONSIGLIERE X  
CONSOLATI CATERINA CONSIGLIERE X  
FAITA CRISTIAN CONSIGLIERE X  
BONARDI DARIO CONSIGLIERE X  
VENNI SILVIO CESARE CONSIGLIERE X  
VENTURI ANGELA CONSIGLIERE X  
ANDREOLI VARINIA CONSIGLIERE X  
BONETTI PIETRO CONSIGLIERE X  
LUSSIGNOLI DANIELA CONSIGLIERE X  
FAIFER LEONARDO CONSIGLIERE X  
VENNI MARIA TERESA CONSIGLIERE X  
RUBAGA FLAVIO CONSIGLIERE   X

FAZZINI AMEDEO CONSIGLIERE X  
GUIDETTI MIRCO CONSIGLIERE X  
CAVALLERI PATRIZIA CONSIGLIERE   X

 
Numero totale PRESENTI:  15  –  ASSENTI:  2 
 
Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ELEONORA MANFREDINI la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. FABRIZIO SCURI, nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



Partecipa alla seduta, in videoconferenza tramite l’applicazione Vianova Meeting, il Consigliere
Lussignoli Daniela la cui identità personale è stata accertata da parte del Vice Segretario Generale,
compresa la votazione.
 
Accertato che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi
dei consiglieri, si procede al regolare svolgimento della seduta consiliare.
 
Il Sindaco dà lettura dell’oggetto posto al n. 03 dell’ordine del giorno: “REVISIONE ORDINARIA
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2021 E RELAZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE, EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO
2016, N. 175: APPROVAZIONE”;
 
Udita la relazione del Sindaco;
 
Udito l’intervento del Consigliere Venni Maria Teresa;
 
Ascoltata la dichiarazione del Consigliere Guidetti Mirco, che annuncia il proprio voto favorevole;
 
Di seguito;
 
DATO ATTO che l'audio della seduta del Consiglio Comunale viene registrato e conservato su
supporto informatico, e a disposizione dei Consiglieri che ne facciano richiesta.
 
CON voti favorevoli n. 13 contrari n. 2 (Venni Maria Teresa e Fazzini Amedeo), astenuti nessuno,
espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n 14 Consiglieri presenti e votanti
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l’art. 20 il quale recita:
“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi
dell’assetto complessivo delle società̀ 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. .....
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalità̀ e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le
amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società̀ che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello
dei dipendenti;
c) partecipazioni in societarie che svolgono attività̀ analoghe o similari a quelle svolte da altre società̀
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società̀ 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;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società̀ aventi ad oggetto le attività̀ consentite all'articolo 4”;
 
ATTESO:
- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n.
198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni
previste in sede di revisione straordinaria delle società̀ partecipate, rendendone formalmente conto agli



utenti o alla collettività̀ di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché́ alla
competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l’analisi dell’assetto delle società̀ in cui detiene
partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;
 
CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto
dell’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e
del mercato, nonché́ della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
 
RICORDATO che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del
comma 3 dell’articolo 20, entro il 31 dicembre dell’esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai
sensi del comma 11 dell’articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con
riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
 
DATO ATTO che la partecipazione della Società Cogeme SPA sarà oggetto di valutazione riguardo
gli indirizzi e le prospettive strategiche della società stessa;
 
RICHIAMATE:

�     la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 in data 22/09/2017, con la quale è stato
approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23
settembre 2016;
�     la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 in data 22/12/2021, con la quale è stata
approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020;

 
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 siano adottati
entro il 31 dicembre di ogni anno e siano 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;     
 
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure 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 abbiano 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 siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra
richiamato;
3)     tra quelle 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 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;
e)     necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
f)      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;
 
VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte
dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative
alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai
sensi dell’art. 20 del TUSP;
 
RITENUTO necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31
dicembre 2021, ai fini dell’eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all’art. 20
del TUSP;
 
DATO ATTO che:

�     rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta
ed indiretta, anche non totalitaria,
�     si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite di
società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di
più amministrazioni pubbliche congiuntamente;

 
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune
non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della
Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15,
TUSP.
 
VISTO l’esito della ricognizione effettuata relativa alle partecipazioni detenute alla data del
31/12/2021 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e
sostanziale, che prevede il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette;
 
TENUTO CONTO del parere espresso dal Revisore Unico dei Conti sulla proposta di deliberazione
come da verbale n. 25 del 15/12/2022, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Economico Finanziaria, Dott. Angelo
Bozza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000;
 



VISTI:
- il d.lgs. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.lgs. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 
DELIBERA

 
DI APPROVARE la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2021,
come disposto dall’art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell’allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 
DI DICHIARARE che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

 
DI COMUNICARE il presente provvedimento:

- alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del TUSP;
- al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale
Partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP;
 

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’organo amministrativo delle società
partecipate dirette;
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere alla trasmissione del presente atto alla Corte dei Conti,
al Ministero delle Finanze e alle società partecipate dirette
 
CON voti favorevoli n. 13 contrari n. 2 (Venni Maria Teresa e Fazzini Amedeo), astenuti nessuno,
espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n 14 Consiglieri presenti e votanti
 

DELIBERA
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L.
 



 
 

Deliberazione n. 45 del 21-12-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO SCURI DOTT.SSA ELEONORA MANFREDINI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ELEONORA MANFREDINI

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia   

 
 
 Proposta di Deliberazione di Consiglio del 19-12-2022
 
 
 
OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL
31/12/2021 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
RAZIONALIZZAZIONE, EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il/La Responsabile dell’Area ECONOMICO FINANZIARIA(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
 
Addì, 15-12-2022 Il/La Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 
 
 Proposta di Deliberazione di Consiglio del 19-12-2022
 
 
OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL
31/12/2021 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
RAZIONALIZZAZIONE, EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
 
Addì, 15-12-2022 Il Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Deliberazione di Consiglio n° 45 del 21-12-2022

 
Area: ECONOMICO FINANZIARIA

 
OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL
31/12/2021 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
RAZIONALIZZAZIONE, EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 12-01-2023 al 27-
01-2023.
 
Cazzago San Martino, 12-01-2023 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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          2 

1. IL QUADRO NORMATIVO  

 

 

L’art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” ha 

imposto alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente una razionalizzazione ordinaria delle 

proprie partecipazioni pubbliche attraverso un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui 

detengono partecipazioni, dirette o indirette. 

 

Il comma 1 della disposizione richiamata prevede che, al ricorrere di determinati presupposti, l’Ente Locale 

è chiamato a predisporre un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione delle suddette società. 

 

Tale piano, corredato dalla relazione tecnica è adottato se, in sede di analisi, l’amministrazione riscontra 

anche uno solo dei seguenti elementi, previsti al comma 2: 

a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell’articolo 4 del decreto; 

b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici 

strumentali; 

d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non 

superiore a 1 milione di euro (euro 500.000 fino al 2020); 

e) partecipazioni in società per servizi diversi da servizi di interesse generale aventi risultato d’esercizio 

negativo per 4 esercizi su 5; 

f) contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi dell’articolo 4 del decreto; 

 

Nello specifico, l’art. 4 del TUSP, stabilisce che le amministrazioni non possano detenere quote del capitale di 

società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.  

Le categorie previste dall’articolo 4, che consentono invece alle amministrazioni pubbliche di costituire 

società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono: 

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’art.  193 del D. lgs. 50/2016 (codice degli appalti); 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato, in base alle disposizioni 

del Codice degli appalti;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 

delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 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 50/2016.  
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Inoltre, sempre l’articolo 4, prevede che: 

 per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per 

oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il 

conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un 

qualsiasi operatore di mercato” (comma 3);  

 che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del 

regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (comma 6);  

 che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di 

eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);  

 che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, 

nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le 

università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (comma 8);   

 che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi 

di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché 

l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (comma 9-bis).  

 

Il comma 3 del citato articolo 20, prevede che l’analisi ed i piani di razionalizzazione sono adottati entro il 

31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal 

decreto. Entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’adozione va invece trasmessa alla sezione regionale 

della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano. 

 

I succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell’articolo 26, comma 

1, del decreto, dall’anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2021. 

 

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nell’eventualità in cui le pubbliche amministrazioni 

adottassero il piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo dovranno approvare una 

relazione sull’attuazione dello stesso, relazione da trasmettere alla competente sezione regionale della 

Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF. 

 

Ai sensi del comma 5, i piani di riassetto possono prevedere in virtù di operazioni straordinarie, anche la 

dismissione o l’assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione 

normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono 

disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa 

originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione. Resta ferma 

l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis 

dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. 

 

La ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna 

partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi del medesimo articolo del T.U. In caso 

di mancata adozione dell’atto ricognitivo all’Ente è applicabile una sanzione amministrativa massima fino a 

500.000 euro. 
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2. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIZIONI  

 

Il provvedimento di revisione straordinaria disposto dall’articolo 24 comma 2 del TUSP è stato adottato dal 

Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22.09.2017. 

Il provvedimento, relativo alle partecipazioni dell’ente detenute, prevedeva il mantenimento di tutte le 

partecipazioni in essere.  

3. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2021 

 

Come delineato dall’art. 1, comma 1 del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano con riferimento 

alle PARTECIPAZIONI detenute dalle amministrazioni in SOCIETA’ a totale o parziale partecipazione pubblica, 

sia diretta che indiretta. 

Tra le partecipazioni indirette oggetto di revisione periodica vanno considerate sia le partecipazioni detenute 

dal Comune tramite una società controllata dall’amministrazione stessa, sia le partecipazioni detenute dal 

Comune in società controllate congiuntamente da più amministrazioni pubbliche.  

Non rilevano, ai fini della revisione periodica, le partecipazioni in società quotate, che rilevano solo laddove 

espressamente previsto. 

Per quanto sopra, la presente rilevazione, riguarda tutte le partecipazioni dirette detenute dall’ente e nessuna 

delle partecipazioni indirette in quanto partecipazioni non di controllo. 

Di seguito si illustrano le partecipazioni detenute dal Comune di Cazzago San Martino alla data del 31.12.2021 

con un’analisi dettagliata relativa ai seguenti aspetti: 

 

- DATI ANAGRAFICI; 

- SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA 

- RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

- DATI DI BILANCIO 

- INFORMAZIONI ED ESITI PER LA RAZIONALIZZAZIONE. 
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1. Introduzione  

Nella parte introduttiva viene riportata la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate 

direttamente e indirettamente. 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

In questa sezione viene riportata una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e 

tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite  

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Cogeme S.p.A. 00298360173 10.185% Mantenimento  

Cazzago San 

Martino Servizi 

s.r.l. 

02944230982 100% Mantenimento  

Fondazione di 

partecipazione 

Casa Serena-

Maestra Angiolina 

Bresciani 

91029960176 60% Mantenimento  

 

Partecipazioni indirette di primo livello in altre società detenute attraverso CAZZAGO SAN MARTINO SERVIZI SRL  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

COOPERATIVA 

ESERCENTI 

FARMACIA SCRL 

00272680174 0,10% 
NON OGGETTO DI 

RILEVAZIONE 

Assenza di 

controllo 

 

Partecipazioni indirette di primo livello in altre società detenute attraverso COGEME SPA  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

GANDOVERE 

DEPURAZIONE SRL 
02903940985 96,00% 

NON OGGETTO DI 

RILEVAZIONE 

Assenza di 

controllo 

ACQUE OVEST 

BRESCIANO DUE 

SRL 

02944230982 79,41% RAZIONALIZZAZIONE 

Assenza di 

controllo 

COGEME NUOVE 

ENERGIE SRL 
03372830988 100,00% 

NON OGGETTO DI 

RILEVAZIONE 

Assenza di 

controllo 

A2A SPA 12883420155 1,245% 
NON OGGETTO DI 

RILEVAZIONE 

Assenza di 

controllo 

SVILUPPO 

TURISTICO LAGO 

D’ISEO SPA 

00451610174 1,155% 
NON OGGETTO DI 

RILEVAZIONE 

Assenza di 

controllo 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

 

1 COGEME SPA 1 – CF. 00298360173  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00298360173 

Denominazione  COGEME SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. – IN BREVE COGEME S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 28/07/1970 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

  

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

(2)
 

 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure 

procedure concorsuali.  
(2)

 Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex 

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

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BRESCIA 

Comune ROVATO 

CAP* 25038 

Indirizzo* VIA XXV APRILE, 18 

Telefono* 0307714.1 

FAX* 0307722700 

Email* Cogemespa.aga@cert.cogeme.net 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.3 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

Attività 2 
43.21.01 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI O ALTRE OPERE DI 

COSTRUZIONE 

Attività 3 
43.21.02 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI INCLUSA MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 4 
43.22.01 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI 

CONDIZIONAMENTO ARIA 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

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

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

A)
 #

 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per 

attività? 
§
 

si 

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

 ARERA 

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

  

*NB Il sistema di contabilità della società è coerente con quanto richiesto da ARERA in quanto sono presenti società sottoposte a regolazione 

della competente autorità ma comunque risulta anche coerente con quanto richiede sull’argomento da AGCOM per la suddivisione di attività a 

mercato e regolate 

 

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

oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
(3)

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

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

 

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

Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019

_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§
 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  22 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione €. 56.672 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo €. 60.242 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio Sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio €. 8.640.721 €. 3.998.507 €. 3.647.317 €. 4.093.370 €. 2.827.985 

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

società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
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ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni €. 4.410.010 €. 3.828.646 €. 3.550.724 

A5) Altri Ricavi e Proventi  €. 2.543.537 €. 1.985.040 €. 1.422.724 

di cui Contributi in conto esercizio €.      13.627 €.      13.515 €.      15.174 

 

2. Attività di Holding 

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

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni 
di partecipazioni 

   

 

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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

   

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

   

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

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto 
delle cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  
 

 

Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 

 10,185% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e 

denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 
(7)

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

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

 

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

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

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

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Descrizione dell'attività 

Cogeme S.p.a. svolge, in via diretta e, a mezzo delle proprie controllate, 

attività di impresa nel settore dei “servizi di interesse economico 

generale” per lo sviluppo economico del territorio e funzioni finanziarie 

connesse al suo ruolo di capogruppo.  

Si indicano comunque, per completezza, le attività previste nello 

Statuto:  

la società ha per oggetto l’esercizio in proprio e/o per conto degli enti 

locali, nonché di soggetti terzi, nei limiti di quanto consentito dalla 

normativa vigente - sia in via diretta che attraverso società partecipate 

e/o collegate - principalmente delle seguenti attività: 

(a) La gestione dei servizi pubblici locali e sovraccomunali degli 

enti locali soci; 

(b) La progettazione, la realizzazione nonché la gestione di opere, 

edifici ed impianti pubblici o di pubblica utilità e di pubblico interesse, 

nonché l’effettuazione di lavori, forniture e servizi pubblici in genere per 

gli enti pubblici locali soci, anche mediante la partecipazione ad accordi 

di programma ai sensi dell’articolo 27 l. 08/06/1990 n. 142 e della legge 

regionale della Lombardia 15/05/1993 n. 14 e successive modificazioni o 

di altre disposizioni di leggi nazionali o regionali in materia; 

(c) La progettazione, costruzione e gestione, su indicazione degli 

enti pubblici locali soci o per loro delega nome e conto, secondo le 

disposizioni di legge, di impianti pubblici e/o di pubblica utilità soggetti 

ad autorizzazione amministrativa; 

(d) La progettazione, costruzione e gestione, sia in proprio che in 

concessione o in affidamento, di impianti di produzione, trasporto, 

distribuzione dei gas, anche liquefatti, nonché il loro commercio ed ogni 

altra attività connessa o collegata col servizio gas, compresa la gestione 

per conto terzi di centrali termiche e di riscaldamento, condizionamento 

e simili; 

(e) La progettazione, costruzione e gestione di acquedotti, 

fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato alla gestione del 

ciclo completo delle acque; 

(f) La progettazione, costruzione e gestione di impianti di 

trattamento, selezione, recupero e smaltimento di rifiuti di qualunque 

tipologia; 

(g) La raccolta, il recupero, lo smaltimento ed il trattamento di 

tutti i generi di rifiuti tramite la progettazione, realizzazione e gestione 

di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa ivi 

compresi sistemi di termovalorizzazione, nonché tutte le attività inerenti 

l’igiene urbana e la salvaguardia dell’ambiente compreso il trattamento 

e la commercializzazione dei prodotti da essi derivati; 

(h) La progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la 

produzione e la distribuzione di energia elettrica con vari sistemi 

tecnologici; 

(i) L’organizzazione e la gestione di servizi per conto dei comuni, 

enti in genere e loro consorzi, imprese private, con particolare 

riferimento alle opere e ai servizi di pubblica utilità; 

(j) L’attività di ricerca, coltivazione, lavorazione, trasformazione e 

commercializzazione di materiali lapidei ed affini e da essi derivati; 

(k) La coltivazione e gestione di terreni agricoli; 

(l) L’autotrasporto merci, anche per conto terzi; 

(m) L’attività di informatizzazione, consulenza e formazione; 

(n) Telecomunicazioni, ivi compresa telefonia fissa o mobile, anche su 

rete; 

(o)  La società può provvedere all’esercizio delle attività, di cui alle 

precedenti lettere, in ambito territoriale nazionale ed internazionale 

anche partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

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

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

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

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica 
(11)

 mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(12) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(12)

  

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

§
 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis
(14)

 
§ 

Scegliere un elemento. 

Note*  

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

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero 

organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 
(12)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13)

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

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

concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti 

territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e 

autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 
(14)

 Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis. Il 

campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia 

Sì. 

 

§ 
Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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2 

Diretta 

CAZZAGO SAN MARTINO SERVIZI S.R.L.  -  Codice Fiscale 02537920981 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02537920981 

Denominazione  CAZZAGO SAN MARTINO SERVIZI S.R.L.  

Data di costituzione della partecipata 2004 

Forma giuridica  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Data di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 No 

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

(2)
 

No 

La società è un GAL
(2)

 No 
(1)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 

scioglimento oppure procedure concorsuali.  
(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati 

mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BRESCIA 

Comune CAZZAGO SAN MARTINO 

CAP* 25046 

Indirizzo* VIA CAREBBIO 32 

Telefono* 030 7254283 

FAX*  

Email* riccardovertua@studiobizioli.it; 

farmacia.bornato@gmail.com; 

 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
477310   Farmacie - commercio al dettaglio in esercizi 

specializzati di prodotti farmaceutici 

Attività 2 
68.1 compravendita di beni immobili effettuata su beni 

propri 

Attività 3  

Attività 4  

 



 

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DICAZZAGO SAN MARTINO AL 31/12/2021    

          14 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

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

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

A)
 #

 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
##

 
no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si 
concedono diritti speciali o esclusivi 

(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”  

 

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

Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019

_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli 

appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di 

esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  5 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 6.000,00  

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 2.500,00  

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 3.870,43 1.594,68 12.705,42 1.994,33  1.398,00  

 

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

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.037.048 1.112.192 1.157.196 

A5) Altri Ricavi e Proventi  89.125 70.604 47.463 

di cui Contributi in conto esercizio 156 213 810 

 

 

2. Attività di Holding 

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

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni 
di partecipazioni 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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

   

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

   

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

   

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

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 100% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e 

denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 
(7)

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

ordinaria 
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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 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

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

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della revisione 

periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

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

No 

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

Descrizione dell'attività 

-LA GESTIONE DELLE FARMACIE DELLE QUALI E' TITOLARE IL 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO:  

L'ATTIVITA' COMPRENDE LA VENDITA DI SPECIALITA' MEDICINALI, 

PRODOTTI  

GALENICI, PRODOTTI PARAFARMACEUTICI, OMEOPATICI, PRESIDI 

MEDICO-CHIRURGICI, ARTICOLI SANITARI, ALIMENTI PER LA PRIMA 

INFANZIA, PRODOTTI DIETETICI SPECIALI, COMPLEMENTI 

ALIMENTARI, PRODOTTI APISTICI, INTEGRATORI DELLA DIETA, 

ERBORISTERIA, APPARECCHI MEDICALI ELETTROMEDICALI, 

COSMETICI ED ALTRI PRODOTTI NORMALMENTE IN VENDITA NELLE 

FARMACIE; LA PRODUZIONE DI PRODOTTI OFFICINALI, OMEOPATICI, 

DI PRODOTTI DI ERBORISTERIA, DI PRODOTTI AFFINI ED ANALOGHI;  

L'EFFETTUAZIONE DI TEST DI AUTO-DIAGNOSI E DI SERVIZI DI 

CARATTERE SANITARIO, RIVOLTI ALL'UTENZA; LA PRESTAZIONI DI 

SERVIZI UTILI, COMPLEMENTARI E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' 

FARMACEUTICA;  

- LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI SOCI (O 

SOLO DEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO) AFFIDATO 

TRAMITE CONTRATTO DI SERVIZIO O CONFERITO DAGLI ENTI 

STESSI;  

- L'ACQUISTO E LA VENDITA DI IMMOBILI IN GENERALE, COSI' COME 

OGNI NEGOZIO INERENTE IMMOBILI, LA LORO COSTRUZIONE, 

RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E 

RICOSTRUZIONE, IL RIATTAMENTO, LA LOTTIZZAZIONE, 

L'URBANIZZAZIONE, LA VALORIZZAZIONE DI AREE NONCHE' OGNI 

ALTRA OPERAZIONE COLLEGATA AL SETTORE EDILIZIO ED 

IMMOBILIARE SIA DIRETTAMENTE CHE MEDIANTE APPALTO DELLE 

OPERE A TERZI;  

- LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI, 

PARCHEGGI DI SUPERFICIE E SOTTERRANEI, AUTOSILOS, 

AUTOSTAZIONI E OGNI ALTRA STRUTTURA DI SUPPORTO AL 

TERRITORIO PER LO SVILUPPO E L'EVOLUZIONE DELLO STESSO, 

DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ANCHE ATTRAVERSO 

OPERAZIONI DI PROJET FINANCING.  

- LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE LE ATTIVITA' DI GESTIONE 

AMMINISTRATIVA RELATIVE AI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE 

ARTICOLO, IVI INCLUSE LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, 

LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEGLI IMPORTI 

DOVUTI IN RELAZIONE AI SERVIZI EROGATI.  

LA SOCIETA' PUO' ESPLETARE, DIRETTAMENTE ED 

INDIRETTAMENTE, TUTTE LE ATTIVITA' RIENTRANTI NELL'OGGETTO 

SOCIALE E TUTTE LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI, CONNESSE, 

COLLEGATE, STRUMENTALI, COLLATERALI ED ACCESSORIE AI 

SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IVI COMPRESE LE 

ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE, DI CONSULENZA TECNICA 

ED AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE ATTIVITA' DI DIRITTO PRIVATO 

UTILI AI PROPRI FINI.  

PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' 

POTRA' COMPIERE OGNI TIPO DI OPERAZIONE NEI LIMITI DELLE 

LEGGI VIGENTI.  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

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

no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

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

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero 

organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

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

*Campo con compilazione facoltativa. 
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3 

Diretta 

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA SERENA - MAESTRA 

ANGIOLINA BRESCIANI - Codice Fiscale  91029950176  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  91029950176 

Denominazione  
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA SERENA - MAESTRA 

ANGIOLINA BRESCIANI 

Data di costituzione della partecipata 23/03/2016 

Forma giuridica  Fondazione 

Tipo di fondazione  Fondazione di partecipazione 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

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

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(5)

 Compilare solo se nel campo “stato di attività della 

partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.  

(6)
 Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex 

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

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BRESCIA 

Comune Cazzago San Martino (BS) 

CAP* 25046 

Indirizzo* VIA CAREBBIO 32 

Telefono* 030/7750750 

FAX*  

Email* fondazioneangiolinabresciani@gmail.com 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

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

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Q.87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

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

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

A)
 #

 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per 
attività?  

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento. 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

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

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

(7)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(8)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

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

Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019

_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0,00 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -14.310 -7.141 -10.592 -2.481 -3.536 

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

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

 

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

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.000 14.030 1 

di cui Contributi in conto esercizio 4.000 14.030 0 

 

2. Attività di Holding 

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

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni 
di partecipazioni 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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

   

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

   

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

   

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

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 60% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(9)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(10)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e 

denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 
(11)

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

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che 

della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella partecipata.  

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla 

“tramite”.  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

ordinaria 
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(12)
  

*Per la definizione di controllo si rinvia all’atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo 

sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

 

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

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

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

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

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

Scegliere un elemento. 

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

Descrizione dell'attività 

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue 
esclusivamente finalità 
di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociale e 
socio-sanitaria, in particolare la Fondazione gestisce 
servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura 
residenziale per la tutela delle persone svantaggiate ed 
in particolare anziani parzialmente autosufficienti o non 
autosufficienti e provvede, verso il pagamento di un 
corrispettivo o in via eccezionale gratuitamente, 
all’alloggio, al mantenimento ed all’assistenza materiale 
e morale delle persone anziane di entrambi i sessi che si 
trovino in condizioni di svantaggio economico e/o di 
salute e/o sociale e/o famigliare, con la precedenza 
riservata alle persone residenti nel Comune di Cazzago 
San Martino (BS). 
La Fondazione intende acquisire, supportare, mantenere 
e gestire, direttamente o indirettamente, strutture 
importanti ed innovative, con spazi adiacenti e di 
servizio, destinate ad ospitare stabilmente, o anche per 
brevi periodi, tali persone. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

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

Scegliere un elemento. 

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

Scegliere un elemento. 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

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

(10)
 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica 
(11)

 mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(12) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(12)

  

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

 
Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter 
(14)

 
§
 Scegliere un elemento. 

Note*  

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



 

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DICAZZAGO SAN MARTINO AL 31/12/2021    

          24 

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero 

organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 
(12)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13)

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

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

concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti 

territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e 

autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 
(14)

 Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-ter. Il 

campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia 

Sì. 
§ 

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

 




