
 

 

COMUNE DI REZZATO                       

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

n° 43 del 22/12/2021 
 

OGGETTO: REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLE 
SOCIETA’ PARTECIPATE. 

 

Il giorno 22 DICEMBRE 2021, alle ore 20:30, presso la sede comunale, in seduta  ed in PRIMA 
CONVOCAZIONE osservate le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti in seduta 
i componenti del Consiglio Comunale. 
 
Assume la presidenza il Sindaco sig.  Ventura Giovanni, assistito dal Segretario Comunale dott.  
Iapicca Giuseppe 
 
Consiglieri assegnati al Comune di Rezzato: 
 

Presenti Assenti 
 

Ventura Giovanni 
Zanca Monica 
Voglini Sergio Renato 
Sanfelici Marcello 
Viviani Wilma 
Pasolini Pierluigi 
Massardi Nadia 
Gerosa Enzo 
Reboldi Luca 
Ogna Emanuela 
Bertolino Anna 
Gallina Giorgio 
Irianni Eleonora 
Savoldi Simone 
 
 

Gusmeri Francesco 
Capra Matteo 
Bonometti Elena 
 

 

E’ presente l’Assessore esterno: Franzoni Maurizio 
 
Consiglieri ASSEGNATI   17 PRESENTI   14 
 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 
Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto.



 

 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 22/12/2021 avente ad oggetto: “REVISIONE E 
RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE”  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamati:  
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.; 

- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che 
attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:   

✓ le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società 
di capitali (lettera e);    

✓ l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti 
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g).  

  
Premesso che:   
- l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100 (di 

seguito TU), prevede al comma 1 che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare 

annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 
dirette o indirette”; 

- se ricorrono i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo 20, le amministrazioni 

pubbliche predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”; 

- ai sensi del citato comma 2, in sede di razionalizzazione periodica, i piani di riassetto, corredati 

di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, 

sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie ex art. 4 del TU; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti;  

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

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato  

medio non superiore a un milione di euro;  
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 

esercizi precedenti;   

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del 

TU.  

 
Premesso ancora che: 
- l’articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni 

societarie;  



 

- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 25/09/2017 con deliberazione 

consigliare n. 34; 

- successivamente, con atti n. 56 del 28/12/2018, n. 51 del 28/11/2019 e n. 34 del 22/12/2020, il 

Consiglio comunale ha approvato rispettivamente la prima, la seconda e la terza revisione e 

razionalizzazione “ordinaria” annuale delle società partecipate ai sensi del citato articolo 20 del 

TU;  

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

agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione 

straordinaria del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di 
razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014), che ha conseguito i 
seguenti risultati:  

✓ il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato prima approvato dal Sindaco, con 

Decreto n.4 del 23/03/2015 e successivamente approvato dal Consiglio comunale, su 

proposta del Sindaco, con deliberazione n. 30 del 30/04/2015.   

✓ il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la 

Lombardia il 06/05/2015, con nota protocollo n. 7119.   

✓ la “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata approvata dal 
Sindaco con Decreto n. 5 del 30/03/2016 e licenziata dal Consiglio comunale il 28/04/2016 

con deliberazione n. 18 ed infine trasmessa alla Corte dei Conti il 13/04/2016 con nota 

protocollo n. 7068.    

✓ con nota acquisita al protocollo dell’ente n. 21540 del 05/12/2016, la Dott.ssa Laura De 
Rentiis, Magistrato istruttore della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la 

Lombardia, si è espresso giudicando il Piano 2015 “sufficientemente motivato” e, 
comunque, “in linea con i criteri di legge”;  

  
Preso atto quindi, per quanto sopra, che entro il prossimo 31 dicembre 2021, le Amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo 
Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (TUSP), devono approvare il provvedimento 
di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e la relazione 
sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle 
partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP); 
 
Accertato che, dopo la razionalizzazione del 2015, la revisione straordinaria del 2017 e quelle 
ordinarie del 2018, del 2019 e del 2020, il Comune di Rezzato risulta titolare delle seguenti 
partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020:   

1. Secoval SRL con una quota del 6,49%;   

2. Farmacia comunale San Carlo SRL con quota del 100%;  

3. Banca Popolare Etica SCPA con quota del 0,0020%;  

4. Idroelettrica MCL SRL con una quota del 0,59%;   

  
Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 
175/2016, il Settore Contabilità e Tributi ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2021 allegato 
alla presente (Allegato A), che questa assemblea, in attuazione dell’art. 20 del TU, intende fare 
proprio ed approvare;   
  
Dato atto che il parere espresso dall’Organo di revisione non è dovuto in quanto non si tratta di 
provvedimento con il quale si costituisce ovvero si propone la partecipazione ad una società 
ovvero ancora la modifica delle modalità di gestione dei servizi di una società.   



 

  
Visti che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, in merito alla presente 
deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del Settore Contabilità e 
Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del Settore Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile;  
  
Con n. 9  voti favorevoli; con n. 5  voti contrari (Gerosa Enzo, Reboldi Luca, Ogna Emanuela, 
Bertolino Anna, Gallina Giorgio)  e n.0  voti astenuti;   
 

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

dispositivo; 

 
2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2021 delle società pubbliche detenute al 31/12/2020, 

Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 
3. di disporre la trasmissione del Piano in argomento e del verbale della presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti, secondo i termini e le modalità 
stabilite dalla legge.  

  
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
RICHIAMATO l’art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. N. 18.08.2000, n. 267.  
  
CON n. 9  voti favorevoli; con n. 5  voti contrari (Gerosa Enzo, Reboldi Luca, Ogna Emanuela, 
Bertolino Anna, Gallina Giorgio)  e n.0  voti astenuti espressi, nei modi di legge, da tutti i presenti 
aventi diritto,  

 
DELIBERA 

  
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile 



 

 
IL PRESIDENTE 

 Ventura Giovanni 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Iapicca Giuseppe 
 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 
e successive modifiche ed integrazioni 

 



 

 
 

Patrimonio della PA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni 

 

2021 
 

(art. 20 del d.lgs. 175/2016) 
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PREMESSA 
Il presente documento contiene la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 
2020 e la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle 
partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 che le Amministrazioni pubbliche, secondo l’art. 2, comma 1, 
lett. a) del D. Lgs. 175/2016 (TUSP), devono approvare entro il 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell’art. 
20 del citato TUSP. 
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IDROELETTRICA 
MCL SRL 

0,59% 

FARMACIA 
COMUNALE SAN 

CARLO  

100% 

SECOVAL SRL 

6,49% 

BANCA ETICA 
S.C.P.A 

0,002% 

1. Introduzione 
 
Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente. 
 

 
 
 
                                                                                      COMUNE DI REZZATO 
 
 
 
 
 

 
    

  

 
 
 
 

2.  Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente – analisi delle società partecipate 
 

In questa sezione si riporta la tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente al 
31/12/2020: 

 
PARTECIPATA CODICE FISCALE / 

P.IVA 
PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idroelettrica M.C.L. SRL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01856570989 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,59% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con delibera di 
Consiglio Comunale n. 

34 del 22/12/2020 è stato 
deliberato il 

mantenimento. 
 

Con nota prot. n. 
0018593 del 

14.09.2018 la società 
Idroelettrica ha fatto 

pervenire al Comune di 
Rezzato un nuovo 

statuto che prevede un 
amministratore unico o 

un consiglio di 
amministrazione 
composto da un 

minimo di tre a un 
massimo di 

cinque amministratori, 
secondo il numero 

determinato dai soci al 
momento della nomina, 

invece dei nove 
precedenti. Si prende 
atto, ai sensi dell'art. 

20, co. 2 lett. 
b), che la società ha un 

numero di 
amministratori 

inferiore rispetto al 
numero dei dipendenti. 
Pertanto, la società si è 

adeguata alla 
normativa vigente. 
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Farmacia Comunale 
San Carlo 

 

02527400986                  100,00% 

Con delibera di 
Consiglio Comunale n. 

34 del 22/12/2020 è stato 
deliberato il 

mantenimento. 
 

Con deliberazione di 
Consiglio comunale n° 34 
del 27/08/2019 sono stati 
approvati gli indirizzi per 

lo scioglimento 
consensuale del rapporto 
societario limitatamente a 

un socio e la successiva 
acquisizione delle sue 

quote 

 

 

 

                 Secoval Srl 

 

 

 

    02443420985 

 

 

 

                 6,49% 

Con delibera di 
Consiglio Comunale 

n. 34 del 22/12/2020 è 
stato deliberato il 
mantenimento. 

 

 

=========== 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banca Popolare Etica 
Società Cooperativa per 

Azioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01029710280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0020% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con delibera di 
Consiglio Comunale 

n. 34 del 22/12/2020 è 
stata deliberata la 

cessione 

Si precisa quanto segue. Con 
riferimento alla 

partecipazione in Banca Etica, 
il Comune detiene una 

partecipazione pari 
allo 0,0020%, e quindi, 

il suo mantenimento trova 
legittimazione nell'art. 1, 

comma 891, legge di bilancio 
per il 2018  

(l.27/12/2017, n. 205) 
che nel corpo dell'art. 

4 del TUSP ha aggiunto il 
comma 9 ter: "E’ fatta salva la 

possibilità per le 
amministrazioni pubbliche di 

acquisire o mantenere 
partecipazioni, comunque 

non superiori all'1 per cento 
del capitale sociale, in società 

bancarie di finanza etica e 
sostenibile, come definito 

dall'art. 
‐ is del testo unico delle 

leggi in materia bancaria e 
creditizia, di cui al d.lgs. 
1/9/1993, n.385, senza 

ulteriori 
oneri finanziari rispetto a 

quelli derivanti dalla 
partecipazione medesima". Il 

comma 
891 della Legge di Bilancio 
2018, quindi, prevede la 
possibilità di mantenere 

partecipazioni, comunque 
non superiori all'1% del 

capitale sociale, in società 
bancarie di finanza etica e 
sostenibile, senza ulteriori 
oneri finanziari rispetto a 

quelli derivanti dalla 
partecipazione medesima. 

Ciò nonostante, 
l’Amministrazione comunale 
ha deciso di cedere la propria 
partecipazione in Banca Etica 
rilevando la non necessità per 
il perseguimento delle finalità 

istituzionali 
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3. Rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica 2020. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 22/12/2020, l’Amministrazione comunale di 
Rezzato aveva deliberato il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie, eccezion fatta 
per quella detenuta in Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a., per la quale era stata riproposta la 
cessione a titolo oneroso. Successivamente, con l’emergenza pandemica da Covid-19 
sviluppatasi nel 2020 e proseguita nel 2021 e le pesanti ripercussioni sull’attività 
amministrativa dell’Ente e sulla programmazione della gestione ordinaria dei l avori, è stato 
impossibile attuare l’alienazione della partecipazione in argomento, in quanto tutte le risors e 
umane e finanziarie del Comune sono state indirizzate al soddisfacimento dei bisogni della 
cittadinanza.  
Se ne ripropone quindi la cessione.  
 
 
4. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni – definizione degli interventi da formalizzare con il piano 
di razionalizzazione 2021. 
 
Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si compila la 
seguente scheda di dettaglio. 
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1 Idroelettrica M.C.L. SRL – C.F. 01856570989 
 

Scheda di dettaglio 
 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA   
 

 

Idroelettrica M.C.L. SRL 

Codice Fiscale 

 

01856570989 

Denominazione Idroelettrica M.C.L. SRL 
 

Anno di costituzione della società 

 

1995 

 

Forma giuridica 

 

Società a responsabilità limitata 

 

Tipo di fondazione 

 

 

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)    Compilare il campo anno di inizio della procedura  solo se nel campo stato della società  è stato selezionato un 
elemento diverso da La società è attiva  

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

elenchi ufficiali. 
 
 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
 

Nel presente riquadro: 
 

‐   con riferimento allo Stato della società , spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

 

‐   con riferimento alle Società con azioni quotate in mercati regolamentati , indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

 
‐ con riferimento alla Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati , descrivere gli 

strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA   
 

 

Idroelettrica M.C.L. SRL 

Stato 
Italia 

Provincia 
Brescia 

Comune 
Calcinato 

CAP * 
25011 

Indirizzo * 
Via V. Emanuele II, 74 

Telefono * 
0309964844 

FAX * 
0309964844 

Email * 
idroelettricamcl@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa 
 
 
 
  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA   

 

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

Idroelettrica M.C.L. SRL 

Attività 1 
D.35.1 – Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica 

Peso indicativo dell’attività % 
80% 

Attività 2 * 
Regimazione e controllo canali. 

Peso indicativo dell’attività % * 
20% 

Attività 3 * 
=================== 

Peso indicativo dell’attività % * 
=================== 

Attività 4 * 
=================== 

Peso indicativo dell’attività % * 
=================== 

*campo con compilazione facoltativa 

mailto:idroelettricamcl@pec.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


7 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
 

Idroelettrica M.C.L. SRL 

Società in house 
no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

 

 

no 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’a t. 26, c. 4 

 

 

no 

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

 

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

 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

 

 

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

 

 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

 

 

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

 

no 

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

 

 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

 

 

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
Nel presente riquadro: 

‐     con riferimento a Riferimento normativo società di diritto singolare , evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP   

 
 

Idroelettrica M.C.L. SRL Anno 2020 

Tipologia di attività svolta 
Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 5 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

 

3 – (La società Idroelettrica MCL in data 11/07/2018, a seguito di modifica dello 
Statuto, ha provveduto a ridurre il numero degli amministratori da nove a tre) 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

 

€ 1.000,00 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

€ 3.120,00 

 

 

Idroelettrica M.C.L. SRL 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio 
sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 
 € 258.049,00 € 242.602,00 € 142.361,00 € 60.243,00 € 142.851,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto‐sezio i 
di DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TU“P . 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 
 

Nel presente riquadro: 
 

- con riferimento al Nu ero dei dipendenti , indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bila cio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

 

- con riferimento al Nu ero dei componenti dell’organo di amministrazione , indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP; 

 

- con riferimento ai Co pe si dei componenti dell’organo di amministrazione , indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

 

- con  riferimento  alla  Approvazione  bilancio   e  Risultato  d’esercizio ,  inserire  considerazioni  in  merito 
all’andamento della gestione della società. 
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  Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici   
 

Compilare la seguente sotto‐sezio e se la Tipologia di attività solta  dalla partecipata è: Attività produttive di 
beni e servizi  o Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) . 

 
 

Idroelettrica M.C.L. SRL 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

€ .589.071,00 € .302.217,00 € 1.038.535,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi € 8.411,00 € 26.005,00 € 277.284,00 

di cui Contributi in conto esercizio 
€ .284,00 € 1.924,00 € 2.414,00 

 

 

  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)   
 

 

Idroelettrica M.C.L. SRL INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipologia di Partecipazione 

 

Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 

0,59% 

 

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 Partecipazio e diretta e 

indiretta . Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’A i istrazione. 

 
(7)    Inserire la quota di partecipazione che la tra ite  detiene nella società. 

 
 
 
  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO   

 
 
 
 

Idroelettrica M.C.L. SRL INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

 
 

Tipo di controllo  nessuno 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 
 

Nel presente riquadro: 
 

‐ con riferimento al Tipo di controllo , se il controllo è indiretto indicare la tra ite  controllata/controllante; 
se il controllo sulla tra ite  è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 
 
  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE   

 
 

Idroelettrica M.C.L. SRL 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 energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7) 

 

Descrizione dell'attività 

  Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica 
Regimazione e controllo canali.  

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)

 

 

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

 

 

no 

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

 

no 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

 

no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

 

 

 

no 

 

Esito della ricognizione 

 

mantenimento senza interventi 

 

Modalità (razionalizzazione) (10)
 

 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)
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Idroelettrica M.C.L. SRL INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2020? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note* 

 

 

Con nota prot. n. 0018593 del 14.09.2018 la società Idroelettrica MCL ha fatto 
pervenire al Comune di Rezzato il nuovo statuto approvato con Assemblea 
straordinaria del 11.07.2018, che prevede un amministratore unico o un consiglio 
di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque 
amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della 
nomina, invece dei nove precedenti. Si prende atto, ai sensi dell'art. 20, co. 2 
lett. b), che la società ha un numero di amministratori inferiore rispetto al 
numero dei dipendenti e pertanto si è adeguata a quanto previsto dal D.Lgs. 
175/2016. 

(8)    Compilare il campo se Attività svolta dalla Partecipata  precedentemente selezionata è realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c) . 

 
(9)    Compilare il campo se Tipo di controllo  è stato selezionato elemento diverso da nessu o . 

 
(10)  Campo obbligatorio se per Esito della ricognizione  è stato selezionato Razionalizzazione . 

 

* Campo con compilazione facoltativa 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 
 

‐   con riferimento all’ Attività svolta dalla partecipata , indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’e te partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

 

‐   con riferimento allo Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società , indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

 

‐   con riferimento all’ Esito della ricognizione , indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

 

‐   con riferimento alle Modalità (razionalizzazione) , indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

 

‐   con riferimento al Ter ine previsto per la razionalizzazione , indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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2 Farmacia comunale San Carlo Srl – Codice Fiscale 02527400986 
 

Scheda di dettaglio 
 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA   
 

 

Farmacia comunale San Carlo Srl 

Codice Fiscale 

 

02527400986 

Denominazione Farmacia Comunale San Carlo S.r.l. 
 

Anno di costituzione della società 

 

12/05/2004 

 

Forma giuridica 

 

Società a responsabilità limitata 

 

Tipo di fondazione 

 

 

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) Compilare il campo a o di inizio della procedura  solo se nel campo stato della società  è stato selezionato un 
elemento diverso da La società è attiva  

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

elenchi ufficiali. 
 
 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
 

Nel presente riquadro: 
 

‐   con riferimento allo Stato della società , spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

 

‐   con riferimento alle Società con azioni quotate in mercati regolamentati , indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

 
‐  con riferimento alla Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati , descrivere gli 

strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA   
 

 

Farmacia comunale San Carlo Srl 

Stato 
Italia 

Provincia 
Brescia 

Comune 
Rezzato 

CAP * 
25086 

Indirizzo * 
Via G. Matteotti, 151 

Telefono * 
030/2794160 

FAX *  

Email * 
farmacia.sancarlo@pfmail.it 

*campo con compilazione facoltativa 
 
 
 
 
 
  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA   

 

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

Farmacia comunale San Carlo Srl 

Attività 1 
Codice . .  ‐ Co e io al dettaglio di medicinali ‐ Fa a ia 

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:farmacia.sancarlo@pfmail.it
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 SULLA PARTECIPATA 
 

 

Farmacia comunale San Carlo Srl 

Società in house 
sì 

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’a t. 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  
 
 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

‐     con riferimento a Riferimento normativo società di diritto singolare , evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

 
 
 
 
 
  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP   

 
 

Farmacia comunale San Carlo Srl Anno 2020 

Tipologia di attività svolta 
Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 4 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

 

€ .000,00 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

€ . ,  

 

 

Farmacia comunale San Carlo Srl 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio 
si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 
€ 34.637,00 € 49.816,00 € . ,  € . ,  € 69.720,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto‐sezio i 
di DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TU“P . 

 
 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
 

Nel presente riquadro: 
 

- con riferimento al Nu ero dei dipendenti , indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bila cio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

 

- con riferimento al Nu ero dei componenti dell’organo di amministrazione , indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP; 
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- con riferimento ai Co pe si dei componenti dell’organo di amministrazione , indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

 

- con r i f e r i m e n t o  a l l a   Approvazione  bilancio   e  Risultato  d’esercizio ,  inserire  considerazioni  in  
merito all’andamento della gestione della società. 

 
 
 
 
 
  Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici   

 

Compilare la seguente sotto‐sezio e se la Tipologia di attività svolta  dalla partecipata è: Attività p oduttive 
di e i e se vizi  o Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) . 

 
 

Farmacia comunale San Carlo Srl 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

€ .257.783,00 € .399.442,00 € .471.174,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi € 6.892,00 € 2.806,00 € 3.841,00 

di cui Contributi in conto esercizio 
€ 150,00 € 315,00                € 2.030,00 

 

 

 

 

 

  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)   
 

 

Farmacia comunale San Carlo Srl 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 Partecipazio e diretta e 

indiretta . Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’A i istrazione. 

 
(7)    Inserire la quota di partecipazione che la tra ite  detiene nella società. 
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  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO   
 
 
 
 

Farmacia comunale San Carlo Srl INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

 
 

Tipo di controllo  controllo solitario ‐ aggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 
 

 
 
 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 
 
 
 

Nel presente riquadro: 
 

‐ con riferimento al Tipo di controllo , se il controllo è indiretto indicare la tra ite  controllata/controllante; 
se il controllo sulla tra ite  è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 
 
 
 
 
  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE   

 
 

Farmacia comunale San Carlo Srl 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 

 

G.47.73.10 – Farmacia comunale 

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 
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Farmacia comunale San Carlo Srl INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

 

 

sì 
 

 

Esito della ricognizione 

 

Mantenimento senza interventi 

 

Modalità (razionalizzazione) (10)
 

 

 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

 

 

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2020? 

 

 

 

 

 

 

Note* 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/08/2019 sono stati 
approvati gli indirizzi per lo scioglimento consensuale del rapporto societario 
limitatamente ad un socio, conseguente al e esso dell’u i o socio privato 
detentore del 40% della società. Il Comune di Rezzato è diventato pertanto 
proprietario al 100% della Farmacia Comunale San Carlo Srl. 

(8)    Compilare il campo se Attività svolta dalla Partecipata  precedentemente selezionata è realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c) . 

 
(9)    Compilare il campo se 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 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
 

Nel presente riquadro: 
 

‐   con riferimento all’ Attività svolta dalla partecipata , indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’e te partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

 

‐   con riferimento allo Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società , indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

 

‐   con riferimento all’ Esito della ricognizione , indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

 

‐   con riferimento alle Modalità (razionalizzazione) , indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

 

‐   con riferimento al Ter ine previsto per la razionalizzazione , indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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3 Secoval Srl ‐ 02443420985 
 

Scheda di dettaglio 
 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA   
 

 

Secoval Srl 

Codice Fiscale 

 

02443420985 

Denominazione Secoval S.r.l. 
 

Anno di costituzione della società 

 

2003 

 

Forma giuridica 

 

Società a responsabilità limitata 

 

Tipo di fondazione 

 

 

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) Compilare il campo a o di inizio della procedura  solo se nel campo stato della società  è stato selezionato un 
elemento diverso da La società è attiva  

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

elenchi ufficiali. 
 
 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
 

Nel presente riquadro: 
 

‐   con riferimento allo Stato della società , spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

 

‐   con riferimento alle Società con azioni quotate in mercati regolamentati , indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

 
‐  con riferimento alla Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati , descrivere gli 

strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA   
 

 

Secoval Srl 

Stato 
Italia 

Provincia 
Brescia 

Comune 
Vestone 

CAP * 
25078 

Indirizzo * 
Via Gen. Reverberi 2 

Telefono * 
0365/8777201 

FAX * 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Email * 
protocollo@pec.secoval.it 

*campo con compilazione facoltativa 
 
 
 
 
 
  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA   

 

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

Secoval Srl 

Attività 1 
M.70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo – gestionale e pianificazione aziendale. 

Peso indicativo dell’attività % 
80% 

Attività 2 * 
J.62.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica 

Peso indicativo dell’attività % * 
20% 

Attività 3 * 
=================== 

Peso indicativo dell’attività % * 
=================== 

Attività 4 * 
=================== 

Peso indicativo dell’attività % * 
=================== 

*campo con compilazione facoltativa 

mailto:protocollo@pec.secoval.it
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 SULLA PARTECIPATA 
 

 

Secoval Srl 

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’a t. 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  
 
 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

‐     con riferimento a Riferimento normativo società di diritto singolare , evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 

 
 
 
 
 
  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP   

 
 

Secoval Srl Anno 2020 

Tipologia di attività svolta 
Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 37 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

 

€ . 7,00 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

€ . ,  

 

 

Secoval Srl 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio 
sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 
€ 95.848,00 € 7.531,00 € .018,00 € 6.021,00 € 12.327,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto‐sezio i 
di DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TU“P . 

 
 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
 

Nel presente riquadro: 
 

- con riferimento al Nu ero dei dipendenti , indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bila cio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

 

- con riferimento al Nu ero dei componenti dell’organo di amministrazione , indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP; 
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- con riferimento ai Co pe si dei componenti dell’organo di amministrazione , indicare il compenso dei singoli 
amministratori ed eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

 

- con r i f e r i m e n t o  a l l a  Approvazione b i l a n c i o  e  Risultato  d’esercizio ,  inserire considerazioni in  
merito all’andamento della gestione della società. 

 
 
 
 
 
  Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici   

 

Compilare la seguente sotto‐sezio e se la Tipologia di attività svolta  dalla partecipata è: Attività p oduttive 
di e i e se vizi  o Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) . 

 
 

Secoval Srl 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni € 4.095.086,00 € 4.316.397,00 € 3.748.344,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi € 86.407,00 € 7.975,00              € 22.327,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 3.617,00 € 0.674,00 € . ,  

 

 

 

 

 

  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)   
 

 

Secoval Srl INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipologia di Partecipazione 

 

Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 

6,49% 

 

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’A i istrazione. 

 
(7)    Inserire la quota di partecipazione che la tra ite  detiene nella società. 
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  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO   
 
 
 
 

Secoval Srl INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

 
 

Tipo di controllo  controllo solitario ‐ aggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 
 

 
Il controllo solitario è esercitato dalla Comunità Montana di Valle Sabbia 

 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 
 
 
 

Nel presente riquadro: 
 

‐ con riferimento al Tipo di controllo , se il controllo è indiretto indicare la tra ite  controllata/controllante; 
se il controllo sulla tra ite  è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 
 
 
 
 
  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE   

 
 

Secoval Srl INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

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

 

 

Si 

  

 

Attività svolta dalla Partecipata 

Autoproduzione di e i o se vizi st u e tali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

 

Descrizione dell'attività 

M.70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza    
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 
J.62.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica 

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 
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Secoval Srl INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

 

 

no 

 

 

Esito della ricognizione 

 

mantenimento senza interventi 

 

Modalità (razionalizzazione) (10)
 

 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

 

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2019? 

 

 

Note* 

 

(8)    Compilare il campo se Attività svolta dalla Partecipata  precedentemente selezionata è realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c) . 

 
(9)    Compilare il campo se Tipo di controllo  è stato selezionato elemento diverso da nessu o . 

 
(10)  Campo obbligatorio se per Esito della ricognizione  è stato selezionato Razionalizzazione . 

 

* Campo con compilazione facoltativa 
 
 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
 

Nel presente riquadro: 
 

‐   con riferimento all’ Attività svolta dalla partecipata , indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’e te partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

 

‐   con riferimento allo Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società , indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

 

‐   con riferimento all’ Esito della ricognizione , indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

 

‐   con riferimento alle Modalità (razionalizzazione) , indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

 

‐   con riferimento al Ter ine previsto per la razionalizzazione , indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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4 Banca Popolare Etica – Codice Fiscale 01029710280 

 
Scheda di dettaglio 

 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA   
 

 

Banca Popolare Etica 

Codice Fiscale 

 

01029710280 

Denominazione Banca Popolare Etica 
 

Anno di costituzione della società 

 

1999 

 

Forma giuridica 

 

Società consortile a responsabilità limitata 

 

Tipo di fondazione 

 

 

Altra forma giuridica 

 

 

Stato della società 

 

La società è attiva 

 

Anno 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)

 

 

(1) Compilare il campo a o di inizio della procedura  solo se nel campo stato della società  è stato selezionato un 
elemento diverso da La società è attiva  

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

elenchi ufficiali. 
 
 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
 

Nel presente riquadro: 
 

‐   con riferimento allo Stato della società , spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

 

‐   con riferimento alle Società con azioni quotate in mercati regolamentati , indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

 
‐  con riferimento alla Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati , descrivere gli 

strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA   
 

 

Banca Popolare Etica 

Stato 
Italia 

Provincia 
Padova 

Comune 
Padova 

CAP * 
35131 

Indirizzo * 
Via Niccolò Tommaseo, 7 

Telefono * 

  049/8771111 

FAX * 
 

Email * 
 

*campo con compilazione facoltativa 
 
 
 
 
 
  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA   

 

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

Banca Popolare Etica 

Attività 1 
K. . .  ‐ Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle 
Banche centrali 

Peso indicativo dell’attività % 
75% 

Attività 2 * 
M.70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo – gestionale e pianificazione aziendale. 

Peso indicativo dell’attività % * 
25% 

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
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 
 

Banca Popolare Etica 

Società in house 
no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

 

 

no 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’a t. 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: 
‐     con riferimento a Riferimento normativo società di diritto singolare , evidenziare le norme di diritto singolare che 

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

 
 

Banca Popolare Etica Anno 2020 

Tipologia di attività svolta 
Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  349 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

 13 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

 € .  

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

 3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 € .  

 

 

Banca Popolare Etica 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio 
sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 
€ 6.403.378,00 € 6.267.836,00 € 3.287.703,00 € 2.273.208,00 € 4.317.890,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto‐sezio i 
di DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TU“P . 

 
 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
 

Nel presente riquadro: 
 

- con riferimento al Nu ero dei dipendenti , indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bila cio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

 

- con riferimento al Nu ero dei componenti dell’organo di amministrazione , indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP; 
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- con riferimento ai Co pe si dei componenti dell’organo di amministrazione , indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

 

- con riferimento alla Approvazione bilancio  e Risultato  d’esercizio , inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

 
 
 
  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)   

 
 

Banca Popolare Etica INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipologia di Partecipazione 

 

Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 

0,0020% 

 

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 Partecipazio e diretta e 

indiretta . Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’A i istrazione. 

 
(7)    Inserire la quota di partecipazione che la tra ite  detiene nella società. 

 
 
 
  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO   

 
 

Banca Popolare Etica INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

 
 

Tipo di controllo  nessuno 
 

 
 
 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 
 
 
 

Nel presente riquadro: 
 

‐ con riferimento al Tipo di controllo , se il controllo è indiretto indicare la tra ite  controllata/controllante; 
se il controllo sulla tra ite  è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE   
 

 

Banca Popolare Etica 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 delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis dlgs. 
n.385/1993 (art.4, c.9-ter) 

 

Descrizione dell'attività 

  K.64.19.1 – Intermediazione monetaria di istituti monetari diversi dalle Banche Centrali 
M.70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione aziendale 

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 a titolo oneroso 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

 

 

31.12.2022 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2020? 

No. L’e e ge za pa de i a da Covid  ha dete i ato pesa ti ipe ussio i 
a he sull’attività a i ist ativa dell’E te e ui di ha eso i possi ile attua e 
quanto stabilito con il precedente piano. Tutte le risorse umane e finanziare del 
comune, infatti, sono state indirizzate al soddisfacimento dei bisogni della 
popolazione ed al contrasto della crisi economica e della diffusione del contagio.  

 

 

Note* 

 

Il Comune di Rezzato, considerato il valore simbolico della partecipazione detenuta 
(0,0020%) e che la stessa non è necessaria per il perseguimento delle finalità 
istituzionali, dispone la dismissione della quota societaria nel corso dell’a o 2. 

(8)    Compilare il campo se Attività svolta dalla Partecipata  precedentemente selezionata è realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c) . 



 

(9)    Compilare il campo se Tipo di controllo  è stato selezionato elemento diverso da nessu o . 
 

(10)  Campo obbligatorio se per Esito della ricognizione  è stato selezionato Razionalizzazione . 
 

* Campo con compilazione facoltativa 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
 

Nel presente riquadro: 
 

‐   con riferimento all’ Attività svolta dalla partecipata , indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’e te partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta 
attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

 

‐   con riferimento allo Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società , indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

 

‐   con riferimento all’ Esito della ricognizione , indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

 

‐   con riferimento alle Modalità (razionalizzazione) , indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della 
relativa procedura; 

 

‐   con riferimento al Ter ine previsto per la razionalizzazione , indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 

 

 

 

 

  


