Comune di BARGE
Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza pubblica di prima convocazione.

DELIBERAZIONE N° 52
OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addi' VENTITRE del mese di DICEMBRE con inizio seduta alle
ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta
i Consiglieri Comunali.
Risultano presenti – assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal seguente
prospetto:

Nominativi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

COMBA PIERA
BELTRAMO NADIA
TRECCO ELIO
PERASSI ELSA
BRUNO FRANCO ANDREA
DIMICHINO ALESSANDRA
DONZINO ELENA
VOTTERO FEDERICA
CARIGNANO CINZIA
BECCARIA IVO
ALBERTO VALERIO
VEGLIA MONICA
AIRAUDO VALERIO

Totale

Presente Assente
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. SAPETTI FAUSTO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra DOTT.SSA DONZINO ELENA, nella sua qualità
di Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono
trattati secondo la progressione contenuta nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata.

1

D.C.C. N. 52

DEL 23.12.2019

OGGETTO:
REVISIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione della Sindaca, prof.ssa Piera Comba.
Premesso che:
-

con il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 è stato approvato il nuovo Testo unico in
materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), con il quale il
legislatore ha inteso riordinare la normativa in materia di partecipazione delle
pubbliche amministrazioni a società di diritto privato;

-

l’art. 20, comma 1 del D. Lgs. 175/2016 prevede che “fermo quanto previsto
dall’art. 24 comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con
proprio provvedimento, un’analisi sull’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 […]”;

-

l’art. 24,
comma 1 aveva disposto la “revisione straordinaria delle
partecipazioni” alla data del 30/09/2017, prescrivendo l’adozione di misure di
razionalizzazione con riguardo a quelle partecipazioni societarie, dirette ed
indirette, non riconducibili a determinate categorie (art. 4) o non soddisfacenti
determinati requisiti (art. 5 c. 1 e 2) ovvero, infine, rientranti nelle ipotesi di cui
all’art 20 c. 2 TUSP; in tali casi alle Amministrazioni era imposta la dismissione
della partecipazione, che doveva eseguirsi nel termine di un anno dalla
conclusione della ricognizione (art. 24 c. 4) a pena dell’ esclusione dall’esercizio
dei diritti sociali e della liquidazione ex lege (art. 24 c. 5);

-

con Legge 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il
comma 5bis all’art. 24 TUSP sancendo – a tutela del patrimonio pubblico e del
valore delle quote pubbliche - una proroga per l’applicazione dei commi 4 e 5
dell’art. 24, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di
razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria
potranno venire mantenute (senza la surriferita penalizzazione) fino al
31/12/2021, purché abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio
precedente alla ricognizione;

-

- ai sensi dell’ art. 20, comma 3 l’analisi sull’assetto complessivo e l’eventuale
piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni
anno con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente e
devono essere trasmessi alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro

(struttura di monitoraggio sull’attuazione del TUSP individuata con DM del 16
maggio 2017) ed alla Corte dei Conti competente territorialmente;
Dato atto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni,
ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere
partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione
di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali;
Ricordato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indiate
dall’articolo 4, comma 2 del T.U.S.P. di seguito riportate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui
all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore
selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto dienti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
50 del 2016;
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti
parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di
realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"
(cfr. articolo 4, comma 3, T.U.S.P.);
Considerato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui
all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le
partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art.
4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della
sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta
od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con

i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa,
come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;
3. rientrano tra le casistiche previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui
all’articolo 4;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società, che nel triennio precedente abbiano conseguito
un fatturato non superiore a un milione di euro. Per esattezza, limiti ed anni
di riferimento sono per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio
2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) fatturato medio di Euro 500.000
annui. Il limite di almeno un milione si applicherà a partire dal 2020 sul
triennio 2017-2019 (articoli 20, comma 2, lettera d) e 26 comma 12 –
quinquies del TUSP;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un
servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui
all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio
in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in
vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite
all’art. 4, T.U.S.P.;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.09.2017 ad oggetto
“Revisione straordinaria delle società partecipate ex articolo 24 del d.lgs. 19
agosto 2016, n. 175. Ricognizione partecipazioni societarie possedute alla
data del 23.09.2016”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 27.12.2019 ad oggetto
“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 20
del decreto legislativo n. 175/2016” con la quale il Consiglio Comunale ha
adottato il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal
Comune di Barge alla data del 31.12.2017;
Recepita e condivisa l’analisi sull’assetto complessivo delle società e il piano di
revisione e razionalizzazione come dettagliati nell’allegato documento “Revisione
periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 175/2016 –
dati relativi all’anno 2018 -”, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
Preso atto della relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle
partecipazione predisposta ai sensi dall’articolo 20, comma 4 del TUSP, allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che
relativamente al piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2017, approvato con
deliberazione consiliare n. 71 del 27.12.2018, risulta che la procedura di dismissione
della partecipazione nella società Fingranda s.p.a. in liquidazione è a tutt’oggi in

corso, precisando che in data 31.07.2018 l’Assemblea straordinaria di Fingranda S.p.a.
ha deliberato la messa in liquidazione della società procedendo alla nomina del
liquidatore nella persona del dott. Federico Ghiano. Al riguardo si informa che il
liquidatore con nota del 07.09.2018 ha comunicato che si procederà alla restituzione del
capitale versato ai singoli soci solamente al termine della procedura stessa;
Reso atto che la valutazione in merito alla razionalizzazione o alienazione delle
partecipazioni del Comune di Barge alla data del 31.12.2018, risulta sostanzialmente
invariata rispetto alla ricognizione effettuata per l’anno 2017 in quanto per la società
Fingranda S.p.a. si conferma la sua dismissione;
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;
Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle
società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei
costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute
dall’Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il
Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun
aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte
dei Conti (articolo 24, comma 1 del TUSP) ;
Visto il verbale n. 31 del 19.12.2019 del revisore dei conti ad oggetto “Parere del
revisore unico sul bilancio di previsione 2020-2022” ed in particolare la sezione
relativa agli Organismi partecipati;
Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario
Comunale in ordine alla regolarità tecnica;
Visti gli artt. 42, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Con votazione resa in forma palese,
• PRESENTI:
N.
• FAVOREVOLI:
N.
• CONTRARI:
N.
• ASTENUTI:
N.

per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
dodici
nove
zero
tre (Beccaria Ivo, Monica Veglia, Valerio Airaudo)

DELIBERA

1. Di approvare ai sensi dell’articolo 20, commi 2 e 4 del D.Lgs. 175/2017 - Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.):
a. la
“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi
dell’articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 –dati relativi all’anno 2018” allegata
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale -allegato
sub A;
b. la “Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle
partecipazioni” , allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale - allegato sub B;
2.

Di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;

3.

Di disporre che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia
comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex
D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21,
Decreto correttivo;

4. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate
dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo;
5. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure
amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato e di trasmettere la
presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune ;
6.

Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di
controllo.

Del che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.TO DOTT.SSA DONZINO ELENA

F.TO DOTT. SAPETTI FAUSTO

Prot. n. 19539.
Pubblicata all’albo pretorio informatico, sul sito del Comune, ai sensi dell’articolo 124
del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., per
quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal 31 dicembre 2019 .
(N. di registro delle pubblicazioni 904).
E’ conforme all’originale.
Barge, 31 dicembre 2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SAPETTI FAUSTO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11.01.2020

□

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000).

X □ Per decorrenza dieci giorni di pubblicazione (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000)
Barge, lì 20.01.2020
IL FUNZIONARIO VICE SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lorena BECHIS

ALLEGATO A

COMUNE DI BARGE

REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI
DELL’ART. 20 D.LGS. N. 175/2016

Dati relativi all’anno 2018
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23.12.2019
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Elena DONZINO

F.to Dott. Fausto SAPETTI

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

COMUNE DI BARGE

AZIENDA TURISTICA
LOCALE DEL CUNEESE
VALLI ALPINE E CITTA'
D'ARTE S.C. A .R.L.

FINGRANDA S.P.A.

TRADIZIONE DELLE
TERRE OCCITANE S.C. A
R.L.

in liquidazione dal
31.7.2018

(scheda 3)

(scheda 2)

(scheda 1)

INFERNOTTO ACQUA SRL
(scheda 4)

CO.GE.SI S.C.R.L.
(scheda 1-indiretta)

Partecipazioni dirette
NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIP
AZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

1

AZIENDA TURISTICA LOCALE
DEL CUNEESE VALLI ALPINE E
CITTA’ D’ARTE S.C.A R.L.

2

FINGRANDA SPA IN
LIQUIDAZIONE

02823950049

3

TRADIZIONE DELLE TERRE
OCCITANE S.C.A R.L.

02869690046

0,005%

MANTENIMENTO

4

INFERNOTTO ACQUA SRL

02866690048

50%

MANTENIMENTO

02597450044

0,50%

NOTE

MANTENIMENTO
LIQUIDAZIONE

0,2327%

RAZIONALIZZAZIONE

DELLA
SOCIETA’

Partecipazione indiretta detenuta attraverso la società Infernotto Acqua srl:

1

NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

CO.GE.SI SCRL

03434470047

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE
5%

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
MANTENIMENTO

NOTE

1

AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE VALLI
ALPINE E CITTA’ D’ARTE S.C.A R.L.
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

02597450044
A.T.L. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE VALLI ALPINE E
CITTA’ D’ARTE S.C.A.R.L.
1997
Società consortile a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL
(1)

(2)

Scegliere un elemento.
La società è attiva

No

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”

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
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Italia
CN
Cuneo
12100
Via Pascal 7
0171690217
0171631528
info@cuneoholiday.com; atlcuneo@multipec.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
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*

82.99.99
100%

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no
no

(3)
(4)

no

no

no
no

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

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

Attività produttive di beni e servizi
11,9
5
€ 14.672,00
3
€ 16.276,00

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
1.103

sì
27.017

sì
21.510

sì
48.834

sì
4.538

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

79.067
1.256.553

79.281
1.163.763

125.000
951.590

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

di cui Contributi in conto esercizio

750.811

791.362

666.829

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni
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

2018

2017

2016

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

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

(5)

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
0,50

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

(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
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?

Si
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art.
4, c. 2, lett. d)
attività di promozione, accoglienza e informazione turistica
locale

Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*
(9)

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

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)
(11)

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

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

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018
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FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

02823950049
FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
2001
Società per azioni
Scegliere un elemento.

Stato della società
(1)

Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL
(12)

(13)

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o
scioglimento
2018
No
No
No

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”

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
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Italia
CN
Cuneo
12100
Via Bra 77 c/o M.I.A.C. SOC. CONS. PA

segreteria@fingranda.it; fingranda@legalmail.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
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*

70.21.00
100%

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no
no

(14)
(15)

no

no

no
no

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

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

Attività produttive di beni e servizi
0
1 (liquidatore)
10.000 onnicomprensivi per la durata della liquidazione
3
10.000 annui

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-198.691

-144.854

-119.306

-219.260

-199.129

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

22.500

1.500

68.000

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

201
0

44
0

1.359
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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni
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

2018

2017

2016

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

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

(16)

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
0,2327%

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

(17)

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.
(18)

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
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante
(19)

Indicazioni per la compilazione
Sì
Scegliere un elemento.

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

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)

Termine previsto per la razionalizzazione

Note*

(11)

No
nessuna attività

no
si
no
no
razionalizzazione
messa in liquidazione della società
In data 31.7.2018 l’Assemblea straordinaria di Fingranda spa ha
deliberato la messa in liquidazione della società procedendo alla
nomina del liquidatore nella persona del dott. Federico Ghiano.
La procedura di liquidazione volontaria risulta attualmente in
corso e il liquidatore, con nota del 7.9.2018 ha comunicato che
si procederà alla restituzione del capitale versato ai singoli soci
solamente al termine della procedura stessa.
Si evidenzia che il Consiglio Comunale di Barge aveva
autorizzato la cessione dell’intera partecipazione posseduta dal
Comune di Barge in Fingranda spa, cessione che è stata tentata
senza esito nell’esercizio 2014 (dicembre 2014). Nella revisione
straordinaria delle società partecipate tale intento di cessione
era stato confermato dal momento che non si riteneva tale
società indispensabile ai fini istituzionali del Comune di Barge.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018
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TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE S.C. A R.L.
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

02869690046
TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE S.C. A R.L.
2002
Società consortile a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

(20)

(21)

Scegliere un elemento.
La società è attiva
No
No
Sì

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”

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
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Italia
CN
Caraglio
12023
Via Matteotti 40
0171610325
0171610325
info@tradizioneterreoccitane.com; terreoccitane@multipec.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
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

82.99.99
100%

*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no
no

(22)
(23)

no

no

no
no

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

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

Attività produttive di beni e servizi
1
5
€ 2.702,03
0
0

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
9

sì
43

sì
43

sì
46

sì
3.963

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

0
157.530,62
0

0
130.800
0

0
129.974
0

2. Attività di Holding

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni
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

2018

2017

2016

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

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

(24)

(25)

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
0,005%

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

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.
(26)

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

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
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante
(27)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

No
attività diversa dalle precedenti
Il GAL Tradizione delle Terre Occitane s.c.a r.l. è un
parternariato che riunisce organizzazioni del settore pubblico,
privato e della società civile di un territorio rurale con l’obiettivo
di applicare metodi di sviluppo rurale leader al fine di coprire in
modo equilibrato i vari interessi della zona. Al GAL è destinata
un dotazione del FEASR per la presentazione e realizzazione dei
progetti LEADER nell’ambito dell’asse IV del PSR.

(9)

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione

Note*

(28)

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.
Si evidenzia che la legge di bilancio 2019 (L. 145 del 30.12.2018)
riporta all’art. 1 commi 721, 722,723, 724 alcune modifiche del
D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 che esprimono di fatto le condizioni di
esclusione dei Gruppi di Azione Locale dal piano di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle
amministrazioni pubbliche. Alla luce delle modifiche apportate,
le amministrazioni pubbliche sono inoltre autorizzate a non
procedere all’alienazione delle proprie quote fino al 31.12.2021
nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un
risultato medio in utile nel triennio precedente.

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)”.
(29)

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

4

INFERNOTTO ACQUA SRL
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

02866690049
INFERNOTTO ACQUA SRL
2006
Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

(30)

(31)

Scegliere un elemento.
La società è attiva
No
No
No

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”

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
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Italia
CN
Bagnolo Piemonte
12031
Piazza Divisione Alpina Cuneense 5
0175348174
0175348277
info@infernottoacqua.it; infernottoacqua@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
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

36.00.00
100%

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

si
no
no

(32)
(33)

no

no

no
no

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

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

Attività produttive di beni e servizi
4
3
18.153,46
0
0

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
96.906

sì
133.742

sì
88.435

sì
70.506

sì
42.069

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

755.941
129.072
4.098

800.542
78.204
1.148

759.320
56.394
1.148

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni
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

2018

2017

2016

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

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

(34)

(35)

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
50%

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

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.
(36)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

controllo analogo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Indicazioni per la compilazione
Sì
Scegliere un elemento.

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
L’Ente d’ambito EGATO4, con comunicazione prot. 909 del
29/03/2018 ha stabilito che gli attuali gestori del servizio
idrico in ATO4, tra cui Infernotto Acqua srl, proseguano nella
loro attività gestionale, fino alla piena operatività del soggetto
individuato come Gestore Unico d’Ambito secondo le
disposizioni di legge ed il percorso in atto nel territorio Cuneese.
Alla data del 31/12/2018 l’Ente D’ambito EGATO4 risulta aver
concluso l’iter di approvazione del Piano d’Ambito 20182047, adottato a settembre 2017 ed approvato definitivamente
in data 08/03/2018; risulta ancora in corso l’affidamento
della gestione da parte della Conferenza d’Ambito al fine di
addivenire all’affidamento del servizio al Gestore Unico
d’Ambito. In tale frangente, risulta necessario che Infernotto
Acqua srl prosegua in continuità nella regolare
erogazione del servizio idrico integrato a favore dei Comuni di
Barge e Bagnolo Piemonte sino al subentro del Gestore Unico
d’Ambito.
La ricognizione delle partecipazioni del Comune di Barge
effettuata ai sensi della Legge 23/12/2014, n. 190 prendeva
atto che la soc. Infernotto Acqua srl era ritenuta indispensabile
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
Analogamente la ricognizione delle partecipazioni del Comune
di Barge effettuata ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D. Lgs.
175/2016 individuava la società Infernotto Acqua srl come
indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’ente in quanto gestisce un servizio pubblico locale di
interesse generale. La stessa anche allo stato attuale è da
ritenersi indispensabile per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’ente in quanto gestisce un servizio pubblico
locale di interesse generale ed è stato verificato che nei
confronti della predetta società non ricorre alcuna delle
condizioni previste dall‘art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.
Si evidenzia, al tempo stesso, che il processo di riorganizzazione
del servizio idrico integrato -in via di attuazione- potrebbe
produrre effetti sul futuro della compagine societaria
esaminata. Al contempo è necessario evidenziare che, alla data
odierna, l’andamento della gestione della società non rileva
particolari criticità, ad eccezione della questione, già nota, del
debito pregresso, relativa al mancato rimborso delle rate dei
mutui relative agli anni 2011-2015. , ammontante
complessivamente, per il solo Comune di Barge, ad €
337.395,84. In data 18/12/2018 la società Infernotto Acqua srl
ha presentato un piano che prevede il rientro del debito verso i
soci Comune di Barge e di Bagnolo nell’arco temporale di sei
anni. Il piano di rientro del debito nei confronti del Comune di
Barge di Euro 337.395,84 è stato approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 288 del 27.12.2018. In data
25.3.2019 la Soc. Infernotto Acqua ha provveduto a saldare il
debito relativo all’annualità 2015, in conseguenza, il debito della
società nei confronti del Comune di Barge si è ridotto ad euro
252.873,68. In data 21.10.2019 il Comune di Barge ha emesso la
fattura relativa al rimborso rate mutui anno 2019 per l’importo
di € 49.328,88 oltre IVA; di conseguenza, alla data attuale, il
debito residuo della soc. Infernotto Acqua srl nei confronti del
Comune di Barge è pari ad € 302.202,56.

Descrizione dell'attività

(9)

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)

no
no
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*
(37)

Indicazioni per la compilazione
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

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)”.
(38)
(39)

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

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

1
Partecipazione indiretta

CO.GE.SI S.C.R.L.

Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

03434470047
CO.GE.SI S.C.R.L.
2012
Società consortile a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

(40)

(41)

Scegliere un elemento.
La società è attiva
No
No
No

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”

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
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Italia
CN
Cuneo
12100
Corso Nizza 90
0171326711
0171326710
cogesi@cogesi.it; cogesiscrl@legalmail.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
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

82.99.99
100%

*campo con compilazione facoltativa
SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no
no

(42)
(43)

no

no

no
no

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

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

Attività produttive di beni e servizi
0
3
0
L’organo di controllo è una società di revisione
0

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
398

sì
1.228

sì
1.673

sì
2.681

sì
2.781

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

80.590
451
0

40.185
155
0

53.691
10
0

2. Attività di Holding

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni
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

2018

2017

2016

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

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

(44)

(45)

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione indiretta
02866690049
INFERNOTTO ACQUA SRL
5%

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

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.
(46)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante
(47)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?

No
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art.
4, c. 2, lett. d)
Coordinare e programmare le attività delle diverse società nei
confronti dell’Autorità d’Ambito Cuneese o altro ente
regolatore previsto, favorire il collegamento delle stesse nelle
fasi del ciclo integrato dell’acqua nel rispetto dell’autonomia
decisionale di ogni singolo soggetto consorziato.

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

(9)

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*
(48)

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

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)”.
(49)
(50)

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

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

ALLEGATO B

COMUNE DI BARGE

Patrimonio della PA

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2019
(Art. 20, c. 4, TUSP)
SCHEDE DI RILEVAZIONE

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23.12.2019
IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Elena DONZINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fausto SAPETTI

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni della mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione
Stato di avanzamento della procedura
Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo

Ulteriori informazioni*

02823950049
FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Indicazioni per la compilazione
Procedura di liquidazione in corso
31.7.2018
In corso

In data 31.7.2018 l’Assemblea straordinaria di Fingranda spa ha
deliberato la messa in liquidazione della società procedendo alla
nomina del liquidatore nella persona del dott. Federico Ghiano.
La procedura di liquidazione volontaria risulta attualmente in
corso e il liquidatore, con nota del 7.9.2018 ha comunicato che
si procederà alla restituzione del capitale versato ai singoli soci
solamente al termine della procedura stessa.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

