INFORMAZIONI PER LA COMUNICAZIONE DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (art. 24 D.Lgs. 175/2016)
SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata

02234900187

Denominazione

PAVIA ACQUE S.c.a r.l.

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Selezionare la forma giuridica della partecipata:


“Società per azioni”



“Società in accomandita per azioni”



“Società a responsabilità limitata”



“Società cooperativa”



“Società consortile per azioni”

X

“Società consortile a responsabilità limitata”



“Società semplice”



“Società in accomandita semplice”



“Società in nome collettivo”



“Società estera”

Società in house

Si

Stato della società

Selezionare lo stato della società partecipata:

Anno di inizio della procedura

X

“La società è attiva”



“Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento”



“Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria,
ecc.)”



“La società è sospesa”



“La società è inattiva”



“La società è cessata”

Nel caso di procedure di liquidazione volontaria, scioglimento, concorsuali, cessazioni,
ecc. indicare l’anno di inizio della procedura.
NO

Società che emette azioni quotate in
mercati regolamentati

Indicare se la società emette o meno azioni quotate in mercati regolamentati: NO

Società che ha emesso, alla data del
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi
da azioni, quotati in mercati regolamentati

Indicare se la società ha emesso o meno strumenti finanziari quotati diversi da azioni
nei mercati regolamentati alla data del 31/12/2017: NO
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SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Settore Ateco 1

360000

Settore Ateco 2

NO

Settore Ateco 3

NO

Settore Ateco 4

NO

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

CONTENUTO DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

Anno di riferimento 2017
Bilancio approvato

X Sì No

Risultato d’esercizio

€ 4.054,336

Fatturato (quadro VE40)

€ 84.763.561

Fatturato (voci A1+A5)

€ 72.769.816
Anno di riferimento 2016

Risultato d’esercizio
(ultimi 5 anni)

Bilancio approvato

X Sì No

Risultato d’esercizio

€ 1.043.877

Fatturato (quadro VE40)

€ 68.245.297

Fatturato (voci A1+A5)

€ 69.007.842
Anno di riferimento 2015

Fatturato
(ultimi 3 anni)

Bilancio approvato

X Sì No

Risultato d’esercizio

€ 720.045

Fatturato (quadro VE40)

€ 66.288.526

Fatturato (voci A1+A5)

€ 67.662.949
Anno di riferimento 2014

Bilancio approvato

X Sì No

Risultato d’esercizio

€ 693.824
Anno di riferimento 2013

Bilancio approvato

X Sì No

Risultato d’esercizio

€ 650.459

Numero dipendenti

Indicare il numero medio dei dipendenti, per l’anno 2017, riportato nella nota integrativa al
bilancio. N. 76,40 ADDETTI

Costo del personale

Indicare il costo del personale per l’anno 2017 - corrispondente, nel Conto economico, alla
voce "B) 9 - costi per il personale". VOCE B9) DEL CONTO ECONOMICO 2017 € 4.559.783
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NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Numero dei componenti dell’organo
di amministrazione

Indicare il numero complessivo dei componenti dell’organo di Amministrazione al
31/12/2017. N. 5 COMPONENTI

Compensi dei componenti dell’organo
di amministrazione

Indicare l’importo complessivo dei compensi previsti per l’organo di Amministrazione per
l’anno 2017 come indicato nella nota integrativa. € 73.070

Numero dei componenti dell’organo
di controllo

Indicare il numero complessivo dei componenti dell’organo di controllo al 31/12/2017
COLLEGIO SINDACALE N. 3 COMPONENTI
ORGANISMO DI VIGILANZA N. 3 COMPONENTI
SOCIETA’ DI REVISIONE: MAZARS ITALIA S.p.A.

Compensi dei componenti dell’organo
di controllo

Indicare l’importo complessivo dei compensi previsti per l’organo di controllo per l’anno 2017,
come indicato nella nota integrativa
COLLEGIO SINDACALE € 53.521
ORGANISMO DI VIGILANZA € 10.640
SOCIETA’ DI REVISIONE € 16.500
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SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Società controllata

Indicare se la società è controllata o meno dall’Amministrazione: NO

Detenzione di partecipazioni da parte della
società

Indicare se la partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni in altre società e
quali:

La Società detiene n. 351 azioni della Banca Centropadana, con sede in Piazza IV
Novembre 11, Guardamiglio (LO), per un valore nominale d’acquisto iscritto in
bilancio di € 12.162. Il capitale sociale complessivo di Banca Centropadana al
31/12/2017 è di € 46.931.568, il patrimonio netto ammonta a € 200.962.723, la
perdita d’esercizio 2017 è pari a € 29.945.657, la percentuale di possesso
0,022321796%.
Tale partecipazione, acquisita negli esercizi precedenti ai fini dell’ottenimento di
un finanziamento, è in corso di dismissione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
NOME DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta
direttamente nella società

CONTENUTO DEL CAMPO
0,00%

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale della “tramite” controllata

A CURA DELL’ENTE

Denominazione della “tramite” controllata

A CURA DELL’ENTE

Natura della “tramite” controllata

Indicare se la “tramite” controllata è una società o un organismo. A CURA DELL’ENTE

Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dall’Amministrazione nella
società

A CURA DELL’ENTE
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SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Società che ha avviato procedure per la
quotazione di azioni o strumenti finanziari

Indicare se la società ha avviato o meno una procedura per la quotazione di azioni o
strumenti finanziari nei termini previsti dall’art. 26, commi 4 e 5, del D. Lgs. n.
175/2016: NO

Tipologia di procedure avviate per la
quotazione

Indicare la tipologia di procedura avviata per la quotazione scegliendo tra le seguenti
opzioni:


la società, alla data del 23/09/2016, ha deliberato la quotazione delle proprie
azioni in mercati regolamentati;



la società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle proprie
azioni;



la società ha adottato, entro il 30 giugno 2016, atti volti all’emissione di strumenti
finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Società a partecipazione pubblica di diritto
singolare (art. 1 comma 4 lett. a)

Indicare se la partecipata è o meno una società disciplinata da specifiche disposizioni
di legge o di regolamenti governativi o ministeriali ed è costituita per l'esercizio della
gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il
perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse. NO

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

Indicare se la società è contenuta nell'Allegato A del T.U.: NO
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NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
Selezionare l’attività svolta dalla società in favore dell’Amministrazione Pubblica
scegliendo tra le seguenti opzioni:

Attività svolta dalla partecipata in favore
dell’Amministrazione



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



progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo tra PPAA
(Art. 4, c. 2, lett. b)



realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di
servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)



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)



servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)



valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione stessa attraverso
il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)



attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)



gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art.
4, c. 7)



realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico–
sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)



produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale prevalente (art. 4,
c. 7)



attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin off o start
up universitaria (Art. 4, c. 8)



gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università (art.
4, c. 8)



servizio economico di interesse generale a rete - affidato con procedura ad
evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di riferimento (art.4, c. 9bis)



gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato o Regioni
ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall’UE (art.26,c.2)



sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26, c. 6)



coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE
21.03.97 (Art. 26, c.7)



gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del
23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)



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 Province autonome (art. 4, c. 9)

X

nessuna delle precedenti.

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

Indicare se la società svolge o meno attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o enti pubblici strumentali dell’Amministrazione: A CURA
DELL’ENTE

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)

Indicare se per la società partecipata sono necessarie o meno azioni per il
contenimento dei costi di funzionamento: NO

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

Indicare se per la società partecipata sono necessarie o meno azioni di aggregazione di
società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4 del T.U.: NO

“Holding pura”

Indicare se la società è o meno una holding pura, ossia se l’oggetto sociale esclusivo
della partecipata è la gestione per conto dell’Amministrazione delle partecipazioni
societarie di quest’ultima. NO
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