COMUNE DI URAGO D’OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA
P.zza G. Marconi, 26 - cap. 25030
tel. 030717114 int. 2
telefax 030717016
E mail: protocollo@uragodoglio.gov.it – sito internet www.comune.uragodoglio.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it

REVISIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI
AL 31.12.2018
E
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Confermando che al 31.12.2018 l’Ente detiene la partecipazione solo nella Società Cogeme SpA, di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente e una tabella riepilogativa delle
partecipazioni detenute indirettamente, attraverso ciascuna tramite, al 31.12.2018.

1) RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO COGEME
1.1) Società a partecipazione DIRETTA
Codice
Fiscale
Società e
Capitale
sociale

Denominazio
ne e sede
legale società

Anno di
costituzi
one

% Quota
di
partecip
azione

Attività svolta

Partecipazion
e di controllo

Tipologia di società (quotata, in house, holding pura)

C.f.
002983601
73

Cogeme
S.p.A.
Via XXV Aprile
n. 18, Rovato
(BS)

28/07/19
70

/

Cogeme S.p.a. svolge “servizi di interesse generale” per lo sviluppo economico del
territorio e gestisce, per conto degli enti locali soci, le partecipazioni nelle varie
società del Gruppo Cogeme operanti sul territorio.
Attività prevalente esercitata dall’impresa:
Fornitura di vapore ed aria condizionata, gestione per conto terzi di centrali termiche
e di impianti di riscaldamento (gestione calore - servizio energia), realizzazione di
impianti di teleriscaldamento. Progettazione, costruzione e gestione di acquedotti,
fognature e impianti di depurazione – Installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione di impianti elettrici, radiotelevisi ed elettronici, di antenne, di
protezione da scaricare atmosferiche, di impianti idro-termo-sanitari; servizio di
autotrasporto merci per conto terzi; consulenza nel settore informatico e formativo;
tale attività in senso generale è contraddistinta da tutti gli interventi di consulenza in
materia organizzativa, tecnica sulle apparecchiature elettroniche, sulle normative
legali connaturate alla gestione dei sistemi informatici gestionali, tecnici e territoriali,
sul software e su tutte le attività di formazione tecnica e professionale.
Attività cimiteriale

NO

Cogeme S.p.a. non si configura come “società a controllo pubblico”, né come
società in house providing, né come holding pura.

Cap.
sociale
4.216.000
euro

Essa, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. n) del D.lgs. 175/2016, può definirsi come
“società a partecipazione pubblica” essendo direttamente partecipata da enti
locali o società pubbliche.

1.2) Società del Gruppo Cogeme avente natura di SOCIETA’ IN HOUSE PROVIDING (e società da questa partecipata)

Codice Fiscale
Società e
capitale
sociale

Denominazi
one società
e sede
legale

Anno di
costituzione

Denomina
zione
società/or
ganismo
tramite

Cogeme
S.p.A.
c.f.
03832490985

28.520.874,00

c.f.
03731280230
Cap. soc.
25.000,00

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

Via
Cefalonia n.
70, Brescia

Acque
Ovest
Bresciano
Due S.r.l.
in
liquidazion
e

3/12/2007

Acque
Bresciane
S.r.l.

Partecipazione di
controllo

Tipologia di società (quotata, in house, holding pura)

[●]

L’attività principale di Acque Bresciane S.r.l. è la
gestione del servizio idrico integrato, nonché di
ogni altra attività connessa, conseguente, collegata
e funzionale a tale gestione nel territorio dei
Comuni dell’ATO della Provincia di Brescia in virtù
dell’affidamento disposto dall’Ente Responsabile
dell’Ambito.

NO

Acque Bresciane S.r.l. ha natura di società in house
providing., di cui all’art. 2, comma 1, lett. o) del D.lgs.
175/2016.

Acque Ovest
Bresciano Due
S.r.l. in
liquidazione:
79,10%

[●]

Depurazioni Benacensi S.c.r.l. è una società di
gestione consortile a responsabilità limitata
costituita dalle aziende Azienda Gardesana Servizi
S.p.A. di Peschiera del Garda (VR) e Acque
Bresciane S.r.l. di Brescia.
Essa svolge l’attività di gestione del depuratore
acque reflue urbane sito nel Comune di Peschiera
del Garda e di altri depuratori comunali delle
acque reflue urbane situati nelle province di
Verona e Brescia.

NO

Depurazioni Benacensi S.c.r.l. è società partecipata da
società in house providing

Depurazioni
Benacensi
S.c.r.l.
Loc.
Paradiso di
sotto, 14 37019
Peschiera
del Garda
(VR)

Attività svolta

Cogeme S.p.A.:
62,805%

Acque
Bresciane
S.r.l.
24/06/ 2016

Cap. soc.

% Quota di
partecipazione
società/organis
mo tramite

50%

1.3) Ulteriori Società del Gruppo Cogeme partecipate da Cogeme S.p.a., ma non rientranti nella qualifica di “società partecipazione indiretta” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g) del D.lgs. 175/2016

Codice Fiscale
Società e
capitale
sociale

c.f.
03372830988
Cap. soc.
100.000 euro

c.f.
02903940985
Cap. soc.
25.000,00
euro

c.f.
02944230982
Cap. soc.
15.682.526,79
euro

c.f.
01389070192
Cap. soc.
189.494.116
euro

Denominazio
ne società e
sede legale

Cogeme
Nuove
Energie S.r.l.

Gandovere
Depurazione
S.r.l.
Via XXV
Aprile n. 18,
Rovato (BS)

Acque Ovest
Bresciano
Due S.r.l. in
liquidazione
Via XXV
Aprile n. 18,
Rovato (BS)

Linea Group
Holding
S.p.A.
Viale Trento
e Trieste 38,
Cremona

Anno di
costituzione

Denomin
azione
società/o
rganismo
tramite

15/11/2011

Cogeme
S.p.A.

8/06/ 2007

21/11/ 2007

28/07/2006

Cogeme
S.p.A.

Cogeme
S.p.A.

Cogeme
S.p.A.

% Quota di
partecipazio
ne
società/org
anismo
tramite

Cogeme
S.p.A.:
100%

Cogeme
S.p.A.:
96%

Cogeme
S.p.A.:
79,40%

Cogeme
S.p.A.:
15,15%

% Quota
di
partecipa
zione
indiretta
Amminist
razione

Attività svolta

[●]

Come indicato nello Statuto, la società Cogeme Nuove Energie ha per oggetto la
seguente attività prevalente:
Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici

[●]

[●]

[●]

Gandovere Depurazione S.r.l., in quanto società di progetto di opera pubblica, si
è occupata della progettazione, costruzione dell’impianto centralizzato di
collettamento e depurazione delle acque reflue al servizio del bacino del fiume
Gandovere ed oggi, a costruzione completata dell’impianto, gestisce lo stesso ed
è qualificata come “grossista” del SII.

Partecipazione di
controllo

NO

Tipologia di società (quotata, in house, holding pura)

Cogeme Nuove Energie S.r.l. non è qualificabile come società a “partecipazione indiretta” di cui
alla lett. g) dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. 175/2016.
Essa può definirsi come società controllata da società a partecipazione pubblica.

NO

Gandovere Depurazione S.r.l. non è qualificabile come società a “partecipazione indiretta” di cui
alla lett. g) dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. 175/2016.
Essa può definirsi come società controllata da società a partecipazione pubblica.

Fino al 28 aprile 2017, Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione aveva
come oggetto della propria attività la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII)
del sub ambito “Ovest Bresciano” dell’ATO di Brescia. Nell’esercizio 2017 la
società ha conferito la propria azienda in Acque Bresciane S.r.l., attuale Gestore
del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell’ATO della Provincia di
Brescia in virtù dell’affidamento disposto dall’Ente Responsabile dell’Ambito.

NO

Tra le attività principali svolte da LGH, si menzionano la (i) gestione integrata
delle risorse energetiche e idriche, (ii) la gestione integrata delle risorse
energetiche nonché (iii) la gestione dei servizi ambientali.
LGH opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla
produzione di beni e di attività rivolti a soddisfare i bisogni ed esigenze della
collettività collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
persone, delle loro organizzazioni e delle comunità locali di cui fanno parte.

NO

Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione non è qualificabile come società a
“partecipazione indiretta” di cui alla lett. g) dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. 175/2016.
Essa può definirsi come società controllata da società a partecipazione pubblica.

Linea Group Holding S.p.A. è società controllata da società quotata (A2A S.p.a., vedi oltre) ai
sensi dell’art.2, co. 1, lett. p) d.lgs. 175/2016.

c.f.
00451610174
Cap. soc.
1.616.298,00
euro

c.f.
12883420155
Cap. soc.
1.629.110.744
,04 euro

Sviluppo
turistico Lago
d’Iseo S.p.A.
Via
Colombera n.
2, Iseo (BS)

A2A S.p.A.
Via
Lamarmora
n. 230,
Brescia

18/10/1970

2/7/ 1999

Cogeme
S.p.A.

Cogeme
S.p.A.

Cogeme
S.p.A.:
1,155%

Cogeme
S.p.A.:
0,3%

[●]

[●]

La società si pone come obiettivo il sostenimento dello sviluppo dell’attività
economica del territorio, ed in particolare la valorizzazione turistica del Lago
d’Iseo nonché lo studio, la costruzione e la gestione di impianti turistici nella
zona denominata “Sassabanek” di Iseo ed in altre zone del Lago ritenute
suscettibili di sviluppo.

NO

A2A ha per oggetto l’acquisto, la vendita e lo scambio di energia elettrica di gas
e di altri vettori energetici, in Italia e all’estero, con particolare riguardo
all’attività di “cliente grossista”, e la fornitura di servizi, compresa l’offerta di
servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di
interventi di risparmio energetico, nonché la prestazione in generale di servizi a
rete e/o di pubblica utilità

NO

Sviluppo turistico Lago d’Iseo S.p.A. non è qualificabile come società a “partecipazione indiretta”
di cui alla lett. g) dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. 175/2016.
Essa può definirsi come società partecipata da società a partecipazione pubblica.

A2A S.p.a., ai sensi dell’art.2, co. 1, lett. p) d.lgs. 175/2016, è “società quotata”.

2) GRAFICO DELLE PARTECIPAZIONI

AZIENDOGRAMMA

COGEME SPA

COGEME
NUOVE ENERGIE

ACQUE OVEST
BRESCIANO DUE

GANDOVERE
DEPURAZIONE

S.R.L.

S.R.L.

S.R.L.

100%

79,41%

96,00%

LGH S.P.A.

15,15%

ACQUE
BRESCIANE S.R.L.
79,10%

DEPURAZIONI
BENACENSI
S.R.L.
50,00%

62,805 %
Partecipazione indiretta
di Cogeme S.p.A. in
Acque Bresciane S.r.l.

SVILUPPO
A2A S.P.A.
TURISTICO LAGO
D'ISEO S.P.A.
1,155%
0,389%

3) FINALITA’ PERSEGUITE ED ATTIVITA’ AMMESSE AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 26 D.LGS. 175/2016
3.1) COGEME S.P.A.
-

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2 lett. a) e svolge altresì “attività strumentali” (art. 4, co. 2 lett. d)

Motivazioni della riconducibilità ai vincoli di scopo di cui al comma 2:
Cogeme S.p.a. svolge “servizi di interesse generale” per lo sviluppo economico del territorio e gestisce, per conto degli enti locali soci, le partecipazioni nelle varie società del Gruppo Cogeme operanti sul territorio.
3.2) ACQUE BRESCIANE S.R.L.
-

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2 lett. a)

Motivazioni della riconducibilità ai vincoli di scopo di cui al comma 2:
Acque Bresciane S.r.l., società in house providing, gestisce il Servizio Idrico Integrato nella provincia di Brescia, garantendo lo svolgimento di un servizio di interesse generale.
3.3) DEPURAZIONI BENACENSI S.C.A.R.L.
-

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2 lett. a)

Motivazioni della riconducibilità ai vincoli di scopo di cui al comma 2:
Depurazioni Benacensi S.c.a.r.l., società partecipata da società in house providing, gestisce il depuratore acque reflue urbane sito nel Comune di Peschiera del Garda e di altri depuratori comunali delle acque reflue urbane situati nelle province di Verona e Brescia,
garantendo lo svolgimento di un servizio di interesse generale.

***
4) CONDIZIONI EX ART. 20, COMMA 2, D.LGS. 175/2016
4.1) COGEME S.P.A. – partecipazione diretta
Attività svolta: vedi sopra.
Numero di dipendenti: 15

Costo del personale anno 2018 (voce B9 del conto economico): euro 593.258

Numero amministratori: 5 (Dario Lazzaroni – Presidente, Filippo Sebastiano Dossi, Maurizio Giannotti, Gabriella Lupatini, Rossana Maria Gregorini nominati con delibera di Assemblea del 30/04/2019 ed in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso
al 31/12/2021)
Di cui nominati dall’ente: 0
Numero componenti organo di controllo: 3 (Adalgisa Boizza – Presidente, nominata con delibera di Assemblea del 10/12/2018; Gianpietro Venturini e Silvia Barbieri nominati con delibera di Assemblea del 30/09/2019, oltre a due sindaci supplenti. I componenti
del Collegio Sindacale rimangono in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020).
Di cui nominati dall’ente: 0
Risultato d’esercizio 2014-2018 (importi in euro)
2018: 4.093.370
2017: 2.827.985
2016: 5.050.796
2015: 2.320.551
2014: 3.217.508

Fatturato 2016-2018 (importi in euro – voci A1) + A5) Conto Economico, esclusi i contributi in conto esercizio)
2018: 6.907.715
2017: 6.831.240
2016: 6.588.397
Fatturato medio: da calcolare
Compensi Amministratori, Organo di controllo e Revisori (importi in euro)
COMPENSI - DATI BILANCIO 2018

Amministratori

COGEME S.p.A.

Organi di Controllo/Revisori
55.495

61.091

Azioni da intraprendere: si può affermare che sussistono tutti i requisiti necessari affinché il Comune possa mantenere la propria partecipazione in Cogeme S.p.a. e pertanto, non è necessario intraprendere alcuna azione.

4.2) ACQUE BRESCIANE S.R.L. – società in house providing
Attività svolta: vedi sopra.
Numero di dipendenti: 261

Costo del personale anno 2018 (voce B9 del conto economico): euro 12.359.420

Numero amministratori: 5 (Gianluca Delbarba – Presidente, Teresa Federici, Mario Bocchio, Marco Franzelli e Roberta Sisti nominati con delibera di Assemblea del 14/06/2019 ed in carica sino alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio relativo
all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre del terzo anno - 2021).

Di cui nominati dall’ente: 0
Numero componenti organo di controllo: 3 (Massimo Celestino Botti– Presidente, Paola Bulferetti e Leonardo Sardini oltre a due sindaci supplenti, nominati con delibera di Assemblea del 14/06/2019 ed in carica sino alla data dell’Assemblea di approvazione del
bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre del terzo anno - 2021).
Di cui nominati dall’ente: 0
Risultato d’esercizio 2014-2018 (importi in euro):
2018: 2.312.601
2017: 1.732.992
2016: 13.842 in quanto la società è attiva dal 29/04/2017
2015: N/A in quanto la società è stata costituita nell’anno 2016
2014: N/A in quanto la società è stata costituita nell’anno 2016
Fatturato 2016-2018 (importi in euro – voci A1) + A5) Conto Economico, esclusi i contributi in conto esercizio)
2018: 74.499.348
2017: 29.518.603
2016: 0
Fatturato medio: da calcolare

Compensi Amministratori, Organo di controllo e Revisori (importi in euro)
COMPENSI - DATI BILANCIO 2018

Amministratori

Acque Bresciane S.r.l.

Organi di Controllo/Revisori
50.240

87.754

Azioni da intraprendere: si può affermare che sussistono tutti i requisiti necessari affinché l’Ente possa mantenere la propria partecipazione indiretta in Acque Bresciane S.r.l. e pertanto, non è necessario intraprendere alcuna azione.

4.3) DEPURAZIONI BENACENSI S.C.A.R.L. – società partecipata da società in house providing
Attività svolta: vedi sopra.
Numero di dipendenti: 21

Costo del personale anno 2018 (voce B9 del conto economico): euro 1.095.093

Numero amministratori: 1 (Amministratore Unico, Lorenzini Lorenzo Giuseppe nominato il 26/04/2018 ed in carica sino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019)

Di cui nominati dall’ente: 0
Numero componenti organo di controllo: 3 (Presidente del Collegio Sindacale Brembati Amadeo, sindaci effettivi Schiff Gina Maddalena e Cherubini Simona Speranza Marta)
Di cui nominati dall’ente: 0
Risultato d’esercizio 2014-2018 (importi in euro):
2018: 2.006
2017: 1.907
2016: 2.448
2015: 1.490
2014: 1.066
Fatturato 2016-2018 (importi in euro – voci A1) + A5) Conto Economico, esclusi i contributi in conto esercizio)
2018: 5.381.523
2017: 5.309.225
2016: 4.429.742
Fatturato medio: da calcolare
Compensi Amministratori, Organo di controllo e Revisori (importi in euro)
COMPENSI - DATI BILANCIO 2018

Amministratori

Depurazioni Benacensi S.c.a.r.l.

14.233,49

Organi di Controllo/Revisori
N.R.

Azioni da intraprendere: vedi osservazioni riportate per Acque Bresciane S.r.l.

***

5) ULTERIORI NOTAZIONI SULLE ALTRE SOCIETA’ DEL GRUPPO COGEME NON RIENTRANTI NELLA QUALIFICA DI “SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE INDIRETTA” AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. G) DEL D.LGS. 175/2016
5.1) COGEME NUOVE ENERGIE S.R.L.
Come predetto, la rilevazione di Cogeme Nuove Energie S.r.l. quale società del Gruppo è stata indicata nel presente documento a meri fini di corretta rappresentazione del quadro delle società partecipate da Cogeme S.p.a..
Invero, non essendo qualificabile Cogeme Nuove Energie S.r.l. come “società a partecipazione pubblica indiretta” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), non è necessario, a nostro avviso, formulare rilevazioni e valutazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016.
In ogni caso si specifica che, anche essa, svolge servizi di interesse economico generale, oltre che produzione di energia da fonti rinnovabili.
Si indicano per completezza i seguenti dati societari:
Attività svolta: vedi sopra.

Numero di dipendenti: 20

Costo del personale anno 2018 (voce B9 del conto economico): euro 912.369

Numero amministratori: 1 (Dario Lazzaroni Amministratore Unico, nominato con delibera di Assemblea del 29/04/2019 ed in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021)
Di cui nominati dall’ente: 0
Numero componenti organo di controllo: 3 (Elisabetta Bombana – Presidente, Massimiliano Marcaletti, Graziella Venturi nominati con delibera di Assemblea del 22/07/2019 ed in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021).
Di cui nominati dall’ente: 0
Risultato d’esercizio 2014-2018 (importi in euro)
2018: 132.535
2017: 188.831
2016: 101.541
2015: (42.495)
2014: (96.572)
Fatturato 2016-2018 (importi in euro – voci A1) + A5) Conto Economico, esclusi i contributi in conto esercizio)
2018: 3.150.948
2017: 227.276
2016: 355.672
Fatturato medio: da calcolare
Compensi Amministratori, Organo di controllo e Revisori (importi in euro)
COMPENSI - DATI BILANCIO 2018
COGEME Nuove Energie S.r.l.

Amministratori

Organi di Controllo/Revisori
19.760

13.033

5.2) GANDOVERE DEPURAZIONE S.R.L.
Come predetto, la rilevazione di Gandovere Depurazione S.r.l. quale società del Gruppo è stata indicata nel presente documento a meri fini di corretta rappresentazione del quadro delle società partecipate da Cogeme S.p.a..
Invero, non essendo qualificabile Gandovere Depurazione S.r.l. come “società a partecipazione pubblica indiretta” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), non è necessario, a nostro avviso, formulare rilevazioni e valutazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016.
In ogni caso si specifica che, anche essa, svolge servizi di interesse generale (art. 4, co. 2 lett. a), ed ha progettato e realizzato un’opera pubblica su base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2 lett. b)
Si indicano per completezza i seguenti dati societari:

Attività svolta: vedi sopra.
Numero di dipendenti: 0
Numero amministratori: 3 (Dario Lazzaroni – Presidente, Eva Bertarelli e Fabio Volpi, nominati con delibera di Assemblea del 06/07/2017 ed in carica sino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019)
Di cui nominati dall’ente: 0
Numero componenti organo di controllo: 3 (Francesco Giulio Riva – Presidente, Stefania Zanotti e Carlo Bocchi oltre a due sindaci supplenti, nominati con delibera di Assemblea del 30/04/2019 ed in carica sino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021)
Di cui nominati dall’ente: 0
Risultato d’esercizio 2014-2018 (importi in euro)
2018: 542.779
2017: 595.124
2016: 748.869
2015: 624.026
2014: 828
Fatturato 2016-2018 (importi in euro – voci A1) + A5) Conto Economico, esclusi i contributi in conto esercizio)
2018: 4.432.281
2017: 4.418.827
2016: 4.447.805
Fatturato medio: da calcolare
Compensi Amministratori, Organo di controllo e Revisori (importi in euro)
COMPENSI - DATI BILANCIO 2018

Amministratori

Gandovere Depurazione S.r.l.

Organi di Controllo/Revisori
31.000

22.690

5.3) ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Come predetto, la rilevazione di Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione quale società del Gruppo è stata indicata nel presente documento a meri fini di corretta rappresentazione del quadro delle società partecipate da Cogeme S.p.a..
Invero, non essendo qualificabile Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione come “società a partecipazione pubblica indiretta” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), non è necessario, a nostro avviso, formulare rilevazioni e valutazioni ex art. 20 del D.lgs.
175/2016.
In ogni caso si specifica che essa è in fase di liquidazione, dopo aver conferito nell’esercizio 2017 il proprio ramo d’azienda relativo al servizio idrico integrato in Acque Bresciane S.r.l.
Si indicano per completezza i seguenti dati societari:
Attività svolta: vedi sopra.
Numero di dipendenti: 0 (I dipendenti sono stati trasferiti in Acque Bresciane S.r.l. con conferimento ramo d’azienda in data 28/04/2017)
Numero amministratori: 1 (Zinelli Angelo - Liquidatore, nominato con delibera di Assemblea del 08/02/2019)
Di cui nominati dall’ente: 0
Numero componenti organo di controllo: 3 (Marcaletti Massimiliano – Presidente, Truffelli Orietta e Venturi Graziella, oltre a due sindaci supplenti, nominati con delibera di Assemblea del 23/06/2017 ed in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio
chiuso al 31/12/2019)

Di cui nominati dall’ente: 0
Risultato d’esercizio 2014-2018 (importi in euro)
2018: 2.945.171
2017: 3.231.737
2016: 5.346.464
2015: 2.749.975
2014: 2.499.400
Fatturato 2016-2018 (importi in euro – voci A1) + A5) Conto Economico, esclusi i contributi in conto esercizio)
2018: 3.851
2017: 14.548.879
2016: 44.518.825
Fatturato medio: da calcolare
Compensi Amministratori, Organo di controllo e Revisori (importi in euro)
COMPENSI - DATI BILANCIO 2018

Liquidatore

AOB2 S.r.l. in liquidazione

Organi di Controllo/Revisori
12.000

37.528

5.4) LINEA GROUP HOLDING S.P.A.
Nonostante le attività svolte da LGH S.p.a. rientrino sicuramente nell’ambito delle attività consentite dall’articolo 4, d.lgs. 175/2016, si ricorda che la società è controllata da società quotata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. p) del d.lgs. 175/2016 e, pertanto,
non viene indicato alcun dato, rinviando per eventuali ulteriori informazioni al sito internet istituzionale della società. La partecipazione in tale società non deve essere tenuta in considerazione ai fini del presente Piano di Ricognizione.
5.5) SVILUPPO TURISTICO LAGO D’ISEO S.P.A.
Come predetto, la rilevazione di Sviluppo Turistico Lago d’Iseo S.p.a. quale società del Gruppo è stata indicata nel presente documento a meri fini di corretta rappresentazione del quadro delle società partecipate da Cogeme S.p.a..
Invero, non essendo qualificabile Sviluppo Turistico Lago d’Iseo S.p.a. come “società a partecipazione pubblica indiretta” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), non è necessario, a nostro avviso, formulare rilevazioni e valutazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016
In ogni caso si specifica che, anche essa, svolge servizi di interesse generale (art. 4, co. 2 lett. a), quale lo sviluppo dell’attività economica locale ed, in particolare, la valorizzazione turistica del Lago d’Iseo, nonché
lo studio, la costruzione e la gestione di impianti turistici nella zona denominata “Sassabanek” di Iseo ed in altre zone del lago ritenute suscettibili di sviluppo.
Si indicano per completezza i seguenti dati societari:
Attività svolta: vedi sopra.
Numero di dipendenti: 14

Costo del personale anno 2018 (voce B9 del conto economico): euro 421.864

Numero amministratori: 1 (Gnecchi Flavio - Amministratore unico nominato il 23/04/2019 ed in carica per un anno)
Di cui nominati dall’ente: 0
Numero componenti organo di controllo: 3 (Eugenio Quarantini – Presidente, Guido Foresti e Teresa Federici – Sindaci effettivi, oltre a due Sindaci supplenti, nominati il 23/04/2019 ed in carica per 3 anni).
Di cui nominati dall’ente: 0
Risultato d’esercizio 2014-2018 (importi in euro)
2018: (12.191)

2017: 19.546
2016: (96.425)
2015: 10.623
2014: (262.601)
Fatturato 2016-2018 (importi in euro – voci A1) + A5) Conto Economico, esclusi i contributi in conto esercizio)
2018: 1.245.535
2017: 1.270.148
2016: 1.174.484
Fatturato medio: da calcolare
Compensi Amministratori, Organo di controllo e Revisori (importi in euro)
COMPENSI - DATI BILANCIO 2018

Amministratori

Organi di Controllo/Revisori

Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A.

8.320

19.056

5.6) A2A S.P.A.
Nonostante le attività svolte da A2A S.p.a. rientrino sicuramente nell’ambito delle attività consentite dall’articolo 4, d.lgs. 175/2016, si ricorda che la società è quotata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. p) del d.lgs. 175/2016 e, pertanto, non viene indicato alcun
dato, rinviando per eventuali ulteriori informazioni al sito internet istituzionale della società. La partecipazione in tale società non deve essere tenuta in considerazione ai fini del presente Piano di Ricognizione.

