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1 – Introduzione e riferimenti legislativi. 

 

La legge di stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23/12/2014) ha previsto un nuovo 

adempimento, da effettuarsi entro il 31/03/2015, in merito alla redazione di un Piano di 

razionalizzazione delle società partecipate dagli enti pubblici. 

La normativa contiene un duplice vincolo di risultato a carico delle Pubbliche 

Amministrazioni: la riduzione delle partecipazioni entro il 2015 e, si ritiene, il conseguimento 

dei risparmi di spesa (nella misura individuata dal piano di razionalizzazione). 

Gli enti mantengono invece un'ampia discrezionalità nei mezzi: non è prevista nessuna 

misura immediatamente prescrittiva, ma solo alcuni criteri di massima compresi nell'elenco 

(non certo esaustivo) del comma 611. 

Gli enti devono inoltrare alla Corte dei conti il piano corredato da una relazione tecnica 

predisposta dal servizio competente e corredata da tutti i dati utili per una piena comprensione 

delle scelte adottate. 

La legge di stabilità 2015 produce un ulteriore obbligo di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie, seppur da definire in maniera ampiamente discrezionale. Per la 

rendicontazione dei risparmi, entro il 31 marzo 2016 deve essere predisposta una relazione sui 

risultati conseguiti, da inoltrare alla Corte dei Conti e da pubblicare sul sito Internet, in modo da 

favorire un monitoraggio approfondito da parte degli organismi preposti ed il controllo sociale 

sulla Pubbliche Amministrazioni. 

I commi 611 e 612 della Legge di stabilità 2015 disciplinano i criteri informatori e i modi 

attraverso i quali gli enti locali (ma anche le regioni, le camere di commercio, le università e le 

autorità portuali) sono chiamati a razionalizzare le proprie partecipazioni societarie, sul 

fondamento del quadro ordinamentale vigente e d’indicazioni specifiche che nel loro 

complesso si propongono di dare contenuto normativo alle valutazioni già predisposte dal 

commissario Cottarelli in tema di spending review. 

Le indicazioni specifiche attengono a un utilizzo ancora più rigoroso dello strumento 

societario e al procedimento che gli enti dovranno seguire. 

Al fine di evidenziare gli aspetti principali della Relazione tecnica e del Piano si ritiene 

opportuno riportare il testo integrale della previsione legislativa: 

 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) – Articolo 1:  

 

Comma 611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della 

finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e 
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la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di 

Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le 

università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 

1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle 

stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: 

a - eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione; 

b - soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

c - eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 

similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 

mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;  

d - aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  

e - contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 

relative remunerazioni. 

 

Comma 612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i 

presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al 

comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 

marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché 

l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita 

relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 

marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati 

conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti 

e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione 

del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33.  

 

 Comma 613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di 

dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione 

normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto 

incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della 

previsione normativa originaria. 
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 Comma 614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le 

previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 

successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni 

di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 

147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi 

deliberati entro il 31 dicembre 2015.  

 

 

2 – Individuazione degli organismi partecipati dalla C.M.V.S. 

 

Dalla verifica effettuata presso l’Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. risulta che la 

COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA partecipa direttamente a quattro società e tre 

consorzi. 

 

PARTECIPATA ATTIVITA' % 

 

SECOVAL SRL 

Via G. Reverberi n. 2 – Frazione Nozza 

VESTONE (BS) 

Produzione di servizi strumentali 

degli enti locali soci. 
34,36% 

 

SERVIZI ENERGIA VALLE SABBIA SRL 

Via G. Reverberi n. 2 – Frazione Nozza 

VESTONE (BS) 

Manutenzione e monitoraggio di 

impianti di produzione di energia 

elettrica. 

95,00% 

GAL GARDAVALSABBIA SCRL 

Via Mulino Vecchio n. 4 

SALÒ (BS) 

Promozione iniziative economiche 

per valorizzazione territorio 

Comunità Montane della Valsabbia 

e dell'Ato Garda Bresciano. 

16,47% 

VALLE SABBIA SOLIDALE SCRL 

IN LIQUIDAZIONE 

Via G. Reverberi n. 2 – Frazione Nozza 

VESTONE (BS) 

Coordinamento e svolgimento 

in forma unitaria delle attività  

dei soci per la progettazione, 

realizzazione e gestione dei 

servizi sociali, dei servizi socio 

sanitari integrati e dei servizi 

sanitari. 

60,90% 

 

CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI 

Via Solferino n. 53 

BRESCIA 

Produzione di servizi strumentali 

degli enti locali soci. 
1,39% 

 

CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO 

Via Roma n. 90 

LODRINO (BS) 

La conversione, difesa e 

valorizzazione delle risorse 

forestali, zootecniche ed agricole. 

19,61% 
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CONSORZIO FORESTALE TERRA 

TRA I DUE LAGHI 

Loc. Cluse 

VALVESTINO (BS) 

Organizzazione comune per la 

disciplina e lo svolgimento delle 

fasi della produzione agro-silvo- 

pastorale. 

2,95% 

 

La COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA possiede inoltre delle partecipazioni 

in società per azioni quotate in mercati regolamentati, in enti economici di diritto pubblico ed in 

cooperative di produzione che pur non rilevando negli Archivi ufficiali delle C.C.I.A.A. 

devono essere oggetto di analisi nel presente lavoro. 

 

PARTECIPATA ATTIVITA' % 

 

A2A SPA 

Via Lamarmora n. 290 

BRESCIA 

 

Produzione di servizi strumentali 

degli enti locali soci. 
0,00037% 

AZIENDA SPECIALE 

VALLE SABBIA SOLIDALE 

Via G. Reverberi n. 2 – Frazione Nozza 

VESTONE (BS) 

 

 

Coordinamento e svolgimento in 

forma unitaria delle attività dei 

soci per la progettazione, 

realizzazione e gestione dei 

servizi sociali, dei servizi socio 

sanitari integrati e dei servizi 

sanitari. 
 

100,00% 

CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO 

SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA 

Località Mondalino snc 

SABBIO CHIESE (BS) 

 

Raccolta e lavorazione del latte 

conferito dai soci, produzione, 

preparazione, confezionamento e 

vendita di prodotti derivati dal latte. 

 

34,37% 

 

COOPERATIVA VALLE DI BAGOLINO 

SOCIETA’ COOPERATIVA 

Via Parrocchia n. 34 

BAGOLINO (BS) 

 

Tutela e promozione del prodotto e 

del marchio “bagoss”. 
44,91% 
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3 – SECOVAL SRL 

SECOVAL SRL 

Sede legale: VESTONE (BS) Via G. Reverberi n. 2 – Frazione Nozza   

Data costituzione: 30/09/2003  

Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Brescia: 02443420985   

Attività: Produzione di servizi strumentali degli enti locali soci. 

Capitale sociale                                    euro 49.183,00 

Partecipazione dell’ente al capitale sociale  euro 16.901,00 34,36% 

 

A - COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE 

La società SECOVAL SRL è stata costituita in data 30/09/2003 su iniziativa della 

COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA, come società a partecipazione mista 

pubblica e privata, per l’attivazione e la fornitura di servizi tecnico-amministrativi a favore 

dell’ente e dei comuni associati alla COMUNITA’. 

Dopo una prima fase di avvio, che ha visto partecipare al capitale sociale ed alla gestione 

societaria importanti società private attive sul territorio con servizi correlati, la partecipazione 

societaria è stata rideterminata in via esclusivamente pubblica con un ampliamento ai comuni 

localizzati nelle zone limitrofe alla Valle Sabbia. 

Attualmente la società ha come scopo quello di fornire servizi tecnico-amministrativi alla 

pubblica amministrazione. Essa opera esclusivamente a favore degli enti pubblici soci 

mediante contratti di servizio redatti ai sensi della normativa vigente. E’ pertanto una società 

strumentale di servizi che permette agli enti pubblici soci di acquistare servizi di alta qualità 

altrimenti non acquisibili sul mercato con le economie di scala che tale gestione permette. 

In particolare l’art. 2 punto 1) dello statuto specifica espressamente che “ in particolare e 

senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto: 

a - la prestazione di attività di consulenza ed organizzazione nel settore tecnico, 

amministrativo, tributario, contabile, commerciale, gestionale e di sviluppo delle risorse 

umane e finanziarie; 

b - la gestione e lo sviluppo della cartografia del territorio, del sistema informativo 

territoriale e dell’anagrafe estesa territoriale; 

c - lo svolgimento di attività di interesse ambientale, quali il monitoraggio del territorio, la 

progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di controllo degli agenti inquinanti ed 

ogni altro intervento connesso alla salvaguardia ed all’uso razionale delle risorse; 

d - la gestione centralizzata del catasto territoriale; 
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e - lo svolgimento delle fasi propedeutiche alla gestione delle entrate tributarie ed 

extra-tributarie; 

f - lo svolgimento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, delle attività di liquidazione, 

accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate patrimoniali; 

g - la prestazione di servizi e di consulenza per l’installazione e la gestione di strumenti 

informatici, l’installazione e l’assistenza di procedure applicative e gestionali, la gestione di 

servizi telematici ed informatici, la gestione di servizi web, l’impianto e la gestione di reti e 

servizi di telecomunicazione; 

h - la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare e di beni e strutture pubbliche, 

compresa la realizzazione e la gestione delle aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi, 

l’impianto e l’esercizio di impianti semaforici, di segnaletica luminosa, e servizi di supporto 

alla mobilità; 

i - la gestione di servizi cimiteriali; 

j - l’organizzazione e la gestione di attività formative nella diffusione e l’applicazione delle 

conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi d’interesse dei 

propri soci; 

k - lo svolgimento di servizi per la predisposizione di gare per l’affidamento di contratti 

pubblici; 

l - la gestione di biblioteche e attività od eventi culturali; 

m - la gestione di impianti elettrici, l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonti 

rinnovabili e la gestione del “servizio energia” inteso come gestione dei punti prelievo 

dell’energia elettrica anche previa realizzazione, manutenzione, conduzione degli impianti 

destinati alla produzione di energia elettrica; 

n - elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione per conto degli enti locali di 

banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari quali: banche 

dati catastali, tributarie, geografiche, anagrafiche, urbanistiche, edilizie e relative attività 

produttive, servizi del sottosuolo e ogni altra banca dati utile all’analisi ed alla ricerca dei 

soggetti e degli oggetti con rilevanza economica e delle loro reciproche relazioni.” 

 

B – COMPAGINE SOCIALE 

La società SECOVAL SRL è una società a capitale diffuso interamente di proprietà 

pubblica dove la COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA ha detenuto, fino alla data 

del 9 febbraio 2015, una quota del valore nominale di 32.616,00 euro pari al 66,32%. 

Con delibera dell’Assemblea n. 2056 del 30/09/2013 (e con successiva delibera della 

Giunta Esecutiva n. 115 del 23/12/2013) la COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA ha 

formulato una rideterminazione delle quote di partecipazione al fine di ripartire, ai sensi della 

vigente normativa sulle partecipazioni societarie da parte di comuni inferiori a 30 mila abitanti, 

le quote stesse in proporzione al numero di abitanti degli enti locali soci. 
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In seguito alla variazione effettuata in data 9 febbraio 2015 il capitale sociale risulta 

suddiviso come segue: 

 

SOCIO CAPITALE SOCIALE 

1 COM. MONT. VALLE SABBIA 16.901,00 34,36% 

2 COMUNE DI AGNOSINE 432,00 0,88% 

3 COMUNE DI ANFO 114,00 0,23% 

4 COMUNE DI BAGOLINO 934,00 1,90% 

5 COMUNE DI BARGHE 287,00 0,58% 

6 COMUNE DI BIONE 345,00 0,70% 

7 COMUNE DI BOTTICINO 2.563,00 5,21% 

8 COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIV. 828,00 1,68% 

9 COMUNE DI CAPOVALLE 92,00 0,19% 

10 COMUNE DI CASTENEDOLO 2.707,00 5,50% 

11 COMUNE DI CASTO 445,00 0,90% 

12 COMUNE DI GAVARDO 2.835,00 5,76% 

13 COMUNE DI IDRO 459,00 0,93% 

14 COMUNE DI LAVENONE 141,00 0,29% 

15 COMUNE DI MAZZANO 2.841,00 5,78% 

16 COMUNE DI MURA 186,00 0,38% 

17 COMUNE DI MUSCOLINE 624,00 1,27% 

18 COMUNE DI NUVOLENTO 966,00 1,96% 

19 COMUNE DI NUVOLERA 1.095,00 2,23% 

20 COMUNE DI ODOLO 500,00 1,02% 

21 COMUNE DI PAITONE 518,00 1,05% 

22 COMUNE DI PERTICA ALTA 139,00 0,28% 

23 COMUNE DI PERTICA BASSA 164,00 0,33% 

24 COMUNE DI PRESEGLIE 365,00 0,74% 

25 COMUNE DI PREVALLE 1.669,00 3,39% 

26 COMUNE DI PROVAGLIO V.S. 222,00 0,45% 

27 COMUNE DI REZZATO 3.193,00 6,49% 

28 COMUNE DI ROE' VOLCIANO 1.084,00 2,20% 

29 COMUNE DI SABBIO CHIESE 925,00 1,88% 

30 COMUNE DI SERLE 737,00 1,50% 

31 COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 130,00 0,26% 

32 COMUNE DI VALLIO TERME 338,00 0,69% 

33 COMUNE DI VESTONE 1.065,00 2,17% 

34 COMUNE DI VILLANUOVA S/C. 1.381,00 2,81% 

35 COMUNE DI VOBARNO 1.958,00 3,98% 

TOTALE 49.183,00 100,0% 
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SCHEMA RIASSUNTIVO SUDDIVISIONE CAPITALE SOCIALE 

COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA 16.901,00 34,36% 

N. 25 COMUNI DELLA VALLE SABBIA 15.796,00 32,12% 

N. 09 COMUNI LIMITROFI 16.486,00 33,52% 

TOTALE 49.183,00 100,0% 

 

C – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

La società è amministrata dall’Amministratore Unico CLAUDIO ANDREASSI, nato a 

GAVARDO il 03/02/1955, nominato con atto del 07/10/2013 ed iscritto nel Registro Imprese 

in data 16/10/2013. La durata in carica è prevista fino all’approvazione del bilancio al 

31/12/2015. 

All’Amministratore Unico, oltre alla rappresentanza della società, è attribuita la gestione 

ordinaria e straordinaria della società per l’attuazione dell’oggetto sociale, con le limitazioni 

derivanti dalla legge e dallo statuto. 

Per quanto riguarda l’Organo di revisione l’articolo 23 dello statuto prevede che “nel 

caso di obbligo per legge la gestione della società sarà controllata da un sindaco avente 

requisiti di legge. Il Sindaco durerà in carica per un triennio e sarà rieleggibile. Il Sindaco 

esercita il controllo legale dei conti. La Comunità Montana di Valle Sabbia ha diritto di 

procedere alla nomina diretta.” Alla data odierna non risultano superati i limiti di legge 

previsti per la nomina dell’Organo di revisione. 

L’articolo 30 dello statuto prevede che “i soci affidanti esercitino i poteri di controllo 

analogo, come definiti dalla vigente normativa nonché dalla giurisprudenza nazionale e 

comunitaria: 

 a - in maniera congiunta tramite il Comitato unitario di indirizzo e controllo; 

 b - in maniera differenziata tramite Comitati tecnici e altresì attraverso le specifiche 

prerogative riconosciute nei contratti di servizio.” 

L’articolo 31-bis prevede che il Comitato per l’indirizzo ed il controllo delle 

amministrazioni titolari delle partecipazioni eserciti funzioni di indirizzo strategico sulla 

gestione dei servizi affidati direttamente alla società nonché vigili sull’attuazione degli 

indirizzi, obiettivi, piani e priorità della società. 

 

D - BILANCIO 

Di seguito si evidenziano in sintesi i dati contabili aggregati del bilancio d’esercizio 

dell’ultimo triennio della società (il dato 2014 è peraltro provvisorio in quanto gli organi 

societari non hanno al momento, nelle more del termine ultimo di approvazione, predisposto le 

necessarie deliberazioni societarie: 
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ATTIVITA' 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 
31/12/2014 

Immobilizzazioni immateriali 209.344,00 

 

158.179,00 

 
146.413,78 

Immobilizzazioni materiali 337.336,00 

 

350.564,00 

 
359.975,46 

Immobilizzazioni finanziarie 500,00 

 

122.435,00 

 
0,00 

Magazzino c/rimanenze 414,00 

 

0,00 

 
0,00 

Crediti v/controllanti 4.495.136,00 

 

3.924.491,00 

 
2.832.108,04 

Crediti diversi 95.336,00 

 

50.634,00 

 
78.675,37 

Attività finanz. non imm. 1.104.069,00 

 

31.959,00 

 
0,00 

Disponibilità liquide 1.475.393,00 

 

132.522,00 

 
1.139.816,83 

Ratei e risconti attivi 291.193,00 

 

195.541,00 

 
200.692,00 

Totale attivo 8.008.721,00 

 

4.966.325,00 

 

4.757.681,48 

      
PASSIVITA' 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 
31/12/2014 

Debiti v/fornitori 1.853.263,00 

 

591.322,00 

 
490.226,56 

Debiti tributari 425.764,00 

 

663.898,00 

 
564.446,32 

Debiti diversi 5.397.839,00 

 

3.322.813,00 

 
3.297.843,21 

Ratei e risconti passivi 33.600,00 

 

46.139,00 

 
15.949,00 

Fondi rischi ed oneri 13.533,00 

 

12.997,00 

 
14.355,02 

Fondi TFR dipendenti 201.770,00 

 

244.060,00 

 
286.282,47 

Totale passivo 7.925.769,00 

 

4.881.229,00 

 

4.669.102,58 

      
PATRIMONIO NETTO 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 
31/12/2014 

Capitale sociale 49.183,00 

 

49.183,00 

 
49.183,00 

Fondo riserva legale 0,00 

 

1.688,00 

 
1.795,00 

Fondo riserva straordinaria 1,00 

 

32.081,00 

 
34.117,00 

Utile d'esercizio 33.768,00 

 

2.144,00 

 
3.483,90 

Totale patrimonio netto 82.952,00 

 

85.096,00 

 

88.578,90 

      
Totale a pareggio 8.008.721,00 

 

4.966.325,00 

 

4.757.681,48 

      
CONTO ECONOMICO 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 
31/12/2014 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

    
Ricavi vendite e prestazioni 3.508.922,00 

 

2.298.090,00 

 
2.579.894,79 

Altri ricavi 20.337,00 

 

84.506,00 

 
17.685,33 

Totale valore della produzione 3.529.259,00 

 

2.382.596,00 

 
2.597.580,12 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

    
Acquisti di materie prime 13.518,00 

 

7.152,00 

 
11.141,66 

Variazione delle rimanenze 112,00 

 

414,00 

 
0,00 

Spese per servizi 2.357.173,00 

 

1.047.607,00 

 
1.209.886,43 

Spese per godimento beni di terzi 4.148,00 

 

10.000,00 

 
10.439,25 

Costi del personale 1.054.877,00 

 

1.092.702,00 

 
1.147.179,67 

Ammortamenti e svalutazioni 148.583,00 

 

159.006,00 

 
166.324,39 

Oneri diversi di gestione 14.741,00 

 

27.793,00 

 
8.491,37 

Totale costi della produzione 3.593.152,00 

 

2.344.674,00 

 
2.553.462,77 

      
RISULTATO OPERATIVO -63.893,00 

 

37.922,00 

 
44.117,35 

      
Proventi finanziari 100.770,00 

 

7.529,00 

 
2.194,47 

Oneri finanziari 2.460,00 

 

4.306,00 

 
2.827,92 

Partite straordinarie 1.999,00 

 

0,00 

 
0,00 

Imposte sul reddito 2.648,00 

 

39.001,00 

 
40.000,00 

      
UTILE D'ESERCIZIO 33.768,00 

 

2.144,00 

 
3.483,90 

 

La documentazione prodotta dimostra che la situazione globale della società è sotto 

controllo in ogni suo aspetto e rispettosa della normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica.  

La situazione economica e patrimoniale della società risulta essere solida. Si evidenzia 

che la società ha chiuso il solo esercizio 2011 con una perdita di esercizio pari ad euro 

2.261.317,00. La perdita era interamente dovuta alla svalutazione della partecipazione detenuta 

nella società A2A SPA per un importo di euro 2.378.656,00. Si tratta di partecipazioni 

originariamente di proprietà degli enti pubblici soci e che gli stessi avevano conferito a fronte di 

un incremento del patrimonio sociale effettuato prima del 2008, quando i valori di mercato dei 

titoli erano assestati su livelli pre-crisi economica.  

Nell’esercizio 2011 il Consiglio di amministrazione ha deciso di non avvalersi della 

deroga ai principi di valutazione delle partecipazioni non immobilizzate ed ha valorizzato la 

partecipazione, in ossequio ai principi che regolano la formazione del bilancio di esercizio, in 

base alla quotazione delle azioni al 31 dicembre 2011. La perdita è stata interamente ripianata 

parzialmente mediante l’utilizzo di riserve disponibili e per il rimanente importo mediante 

riduzione del capitale sociale.  

La situazione economica al 31/12/2014 (e dei due anni precedenti) evidenzia un 

sostanziale pareggio di gestione in linea con l’andamento dell’esercizio precedente e del budget 

preventivato. 
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La società SECOVAL SRL ha prodotto inoltre un budget per l’anno 2015: 

 

 

RICAVI 

 

COSTI 

 

RIS. OPERAT. 

AREA TRIBUTI 

     IMU 438.198,49 

 

437.259,59 

 

938,90 

TARI/TASI 426.441,06 

 

426.663,45 

 

-222,39 

ICP/PA 124.951,95 

 

124.556,57 

 

395,38 

Canoni RIM 30.824,35 

 

30.586,56 

 

237,79 

GEA 162.532,89 

 

161.608,37 

 

924,52 

Totale area tributi 1.182.948,74 

 

1.180.674,54 

 

2.274,20 

      AREA TECNICA 

     Catasto 88.078,09 

 

87.566,53 

 

511,56 

Cartografia 184.090,71 

 

183.228,32 

 

862,39 

SUAP commercio 33.490,07 

 

32.710,92 

 

779,15 

SUE edilizia 93.657,02 

 

93.580,92 

 

76,10 

Totale area tecnica 399.315,89 

 

397.086,69 

 

2.229,20 

      AREA WEB 

     Gestione informatica 123.441,00 

 

122.356,75 

 

1.084,25 

Gestione siti internet 50.633,35 

 

50.225,55 

 

407,80 

Totale area web 174.074,35 

 

172.582,30 

 

1.492,05 

      AREA SERVIZI AMM.VI 

     Gestione fatt. fotovoltaico 36.336,89 

 

36.337,09 

 

-0,20 

Gestione IVA 25.743,00 

 

24.792,46 

 

950,54 

Gestione servizio eco-finanz. 60.000,00 

 

60.000,00 

 

0,00 

Gestione realizz. servizi ass. reg. 254.098,00 

 

253.717,38 

 

380,62 

Totale area servizi amm.vi 376.177,89 

 

374.846,93 

 

1.330,96 

      AREA SERVIZI SPECIFICI 

     Servizi Comuni 86.666,00 

 

84.139,61 

 

2.526,39 

Integrazione CMVS 103.000,00 

 

109.000,00 

 

-6.000,00 

Totale area servizi specifici 189.666,00 

 

193.139,61 

 

-3.473,61 

      TOTALE 2.322.182,87 

 

2.318.330,07 

 

3.852,79 
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CONTO ECONOMICO BUDGET 2015 

RICAVI 

  
Entrate da Enti soci 2.322.182,87 100,0% 

Totale ricavi 2.322.182,87 100,0% 

   
COSTI FISSI 

  
Consulenze tecniche 39.500,00 1,7% 

Servizi tecnici 34.100,00 1,5% 

Canoni linee Server Farm 37.302,00 1,6% 

Canone utilizzo servizi tecnici 20.000,00 0,9% 

Totale costi fissi 130.902,00 5,6% 

   
COSTI VARIABILI 

  
Servizi tecnici 214.021,00 9,2% 

Canone manutenzione licenze 202.352,28 8,7% 

Elaborazione dati 167.520,00 7,2% 

Acqu. Energia fotovoltaico 19.000,00 0,8% 

Distribuzione stampati 106.500,00 4,6% 

Stampa modulistica 56.681,00 2,4% 

Totale costi variabili 766.074,28 33,0% 

   Costi generali 79.571,91 3,4% 

Personale diretto 962.590,80 41,5% 

Personale amministrativo 40.106,74 1,7% 

Ammortamenti 170.000,00 7,3% 

Direttore 128.830,61 5,5% 

Ipotesi imposte 40.253,74 1,7% 

   
Totale costi 2.318.330,08 99,8% 

   
RISULTATO OPERATIVO 3.852,79 0,2% 

 

In base a quanto illustrato SECOVAL SRL non rientra tra le società da dismettere in base 

ai criteri definiti dal comma 611 della Legge 190/2014; è pertanto intenzione della 

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA mantenere la partecipazione nella società e 

favorire lo sviluppo societario. 
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4 - SERVIZI ENERGIA VALLE SABBIA SRL 

  

SERVIZI ENERGIA VALLE SABBIA SRL 

Sede legale: VESTONE (BS) Via G. Reverberi n. 2 – Frazione Nozza   

Data costituzione: 28/01/2014  

Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Brescia: 03597190986   

Attività: Manutenzione e monitoraggio di impianti di produzione di energia elettrica. 

Capitale sociale                                    euro 10.000,00 

Partecipazione dell’ente al capitale sociale  euro 9.500,00 95,00% 

 

A - COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE 

La società SERVZI ENERGIA VALLE SABBIA SRL è stata costituita in data 

28/01/2014 su iniziativa della COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA, come società 

a partecipazione mista pubblica e privata, per l’attivazione e la fornitura di servizi a favore 

dell’ente e dei comuni associati alla COMUNITA’ MONTANA relativi alla manutenzione e 

monitoraggio degli impianti di produzione di energia elettrica. 

 

B – COMPAGINE SOCIALE 

La COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA detiene una quota del capitale sociali 

della società SERVZI ENERGIA VALLE SABBIA SRL del valore nominale di 9.500,00 euro 

pari al 95.00%. 

La quota residua del 5%, pari ad euro 500,00, è detenuto dalla società B.M. 

ELETTRONICA SPA con sede a CIMEGO (TN) Località Al Ponte. La società fa parte del BM 

GROUP che si occupa  di automazione industriale di potenza, di processo e robotica 

industriale per il settore siderurgico, cartario, oil & gas, minerario e di produzione di energia. 

La partecipazione al socio industriale è stata effettuata sulla base della procedura a 

pubblica evidenza avente ad oggetto: 

a - l’offerta tecnico-economica per l’ingresso nella compagine sociale; 

b - l’offerta tecnico-economica per la gestione del servizio affidato al socio privato. 

 

C – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

La società è amministrata dall’Amministratore Unico VALTER PAOLI, nato a 

VERMIGLIO il 25/021955, nominato con atto del 28/01/2014 ed iscritto nel Registro Imprese 

in data 24/02/2014. La durata in carica è prevista per tre esercizi e scade alla data di 

approvazione del bilancio al 31/12/2016. 

L’articolo 14 dello statuto prevede che all’Organo di Amministrazione vengano 
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attribuiti tutti i poteri per l’amministrazione della società. In sede di nomina possono essere 

tuttavia indicati limiti ai poteri dell’Amministratore Unico. 

Competono in ogni caso all'Assemblea dei soci le seguenti deliberazioni sulle seguenti 

materie: 

a - politica generale degli investimenti e delle tariffe; 

b - indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici gestiti dalla e/o affidati 

alla società. 

Ai sensi dell’articolo 19 la società può nominare il collegio sindacale od il revisore. Alla 

data odierna non risultano superati i limiti di legge previsti per la nomina dell’Organo di 

revisione. 

Ai sensi degli articoli 17 e 18 la società, ferma restando la disciplina delle società a 

responsabilità limitata in materia di amministrazione e controllo, può provvedere a nominare 

un Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni 

esercita funzioni di indirizzo strategico sulla gestione dei servizi affidati direttamente alla 

Società. Il Comitato vigila sull’attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità della società. 

 

D – BILANCIO 

Di seguito si evidenziano in sintesi i dati contabili aggregati del bilancio d’esercizio per 

l’anno 2014 essendo il primo esercizio chiuso dalla società: 

 

ATTIVITA' 

 
31/12/2014 

Immobilizzazioni immateriali 

 
5.358,12 

Crediti v/clienti 

 
42.216,67 

Disponibilità liquide 

 
48.241,97 

Totale attivo 

 

95.816,76 

   PASSIVITA' 

 
31/12/2014 

Debiti v/fornitori 

 
34.855,29 

Debiti tributari 

 
15.582,96 

Debiti diversi 

 
8.055,65 

Ratei e risconti passivi 

 
26.000,00 

Totale passivo 

 

84.493,90 

   PATRIMONIO NETTO 

 
31/12/2014 

Capitale sociale 

 
10.000,00 

Riserva sovrapprezzo azioni 

 
1.250,00 

Utile d'esercizio 

 
72,86 

Totale patrimonio netto 

 

11.322,86 
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Totale a pareggio 

 

95.816,76 

   CONTO ECONOMICO 

 
31/12/2014 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

  Ricavi vendite e prestazioni 

 
173.165,24 

Totale valore della produzione 

 
173.165,24 

   COSTI DELLA PRODUZIONE 

  Acquisti di materie prime 

 
5.570,58 

Spese per servizi 

 
48.004,30 

Costi del personale 

 
111.924,54 

Ammortamenti e svalutazioni 

 
1.339,53 

Oneri diversi di gestione 

 
639,04 

Totale costi della produzione 

 
167.477,99 

   RISULTATO OPERATIVO 

 
5.687,25 

   Proventi finanziari 

 
327,61 

Imposte sul reddito 

 
5.942,00 

   UTILE D'ESERCIZIO 

 
72,86 

 

 

La società SERVZI ENERGIA VALLE SABBIA SRL ha prodotto inoltre un budget per 

l’anno 2015: 

CONTO ECONOMICO BUDGET 2015 

Ricavi e proventi 261.200,00 

Costo della produzione 173.200,00 

Margine lordo 88.000,00 

Costo del personale 66.350,00 

Costi amministrativi 17.470,00 

Risultato di gestione 4.180,00 

Proventi finanziari e div. 300,00 

Ammortamenti 1.560,00 

Oneri finanziari e div. 150,00 

Oneri tributari 2.770,00 

Risultato d'esercizio 0,00 
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Non si rilevano elementi di incompatibilità tra l’oggetto sociale e le finalità istituzionali 

desunte dalle leggi e dallo Statuto della COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA. 

Nel corso dell’anno 2015 si procederà inoltre con almeno una assunzione di personale 

dipendente stabilizzando sostanzialmente i livelli occupazionali che, nel corso del 2014, erano 

stati gestiti tramite contratto di lavoro interinale. Viene quindi a cessare la fattispecie di 

soppressione delle partecipazioni previste dalla lettera “b” del comma 611. 

In base a quanto illustrato SERVZI ENERGIA VALLE SABBIA SRL non rientra tra le 

partecipazioni da dismettere in base ai criteri definiti dal comma 611 della Legge 190/2014; è 

pertanto intenzione della COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA mantenere la 

partecipazione nella società e favorire lo sviluppo societario. 
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5 – GAL GARDA VALSABBIA SCRL 

 

GAL GARDAVALSABBIA SCRL 

Sede legale: SALÒ (BS) Via Mulino Vecchio n. 4   

Data costituzione: 17/12/2002  

Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Brescia: 02356600987   

Attività: Agenzia di promozione e sviluppo del territorio attraverso l'utilizzo di 

finanziamenti pubblici. 

Capitale sociale                                    euro 33.400,00 

Partecipazione dell’ente al capitale sociale                   euro 5.500,00       16,47% 

 

A - COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE 

La società GAL GARDAVALSABBIA SCRL è stata costituita in data 17/12/2002 

come società a partecipazione mista pubblica e privata, con l’obiettivo di promuovere l'avvio 

di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali 

del territorio del garda bresciano e della valle sabbia. In una prima fase l’obiettivo principale 

che il GAL GARDAVALSABBIA SCRL ha perseguito è stata la realizzazione di quanto 

previsto nel Piano di Sviluppo Locale Leader + “Terra tra i due laghi” per sviluppare l’area 

obiettivo 2 dell’Alto Garda e l’area ex obiettivo 5b della Valle Sabbia mediante l’utilizzo di 

fondi comunitari. 

Al termine del secondo periodo di programmazione Europea che il GAL 

GARDAVALSABBIA sta completando con esito positivo si è avviato un processo di rilancio 

strategico e territoriale. La strategia 2020 del GAL si fonda sull’esperienza di due 

programmazioni e su un profondo percorso di riorganizzazione.  Il primo elemento 

caratterizzante la nuova strategia è quindi quello di perseguire la continuità con il lavoro 

svolto fino ad oggi essendo emersa una positiva valutazione dei precedenti programmi sia in 

termini quantitativi (capacità di spesa e di realizzazione) che qualitativi (relazioni e ruoli).  

A seguito della positiva esperienza che, grazie alla programmazione Leader+ e PSR 

2007-2013, i territori di Alto Garda e Valle Sabbia hanno potuto avere nella gestione di fondi 

europei destinati allo sviluppo locale partecipato, si è creata una condizione di grosso 

vantaggio per il partenariato rappresentato dal GAL GARDAVALSABBIA. In questi anni si 

è infatti consolidato un meccanismo di fiducia e di riconoscimento del metodo di lavoro del 

GAL che sta portando grossi benefici all’intera comunità rurale del territorio coinvolto.  

Nel corso degli ultimi mesi sono emerse con forza nuove problematiche territoriali la 

cui definizione richiede ancora un percorso di confronto e un lavoro di analisi all’interno del 
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partenariato e con soggetti maggiormente rappresentativi i territori confinanti.  La 

predisposizione del Piano di Azione Locale 2020 è quindi un’importante occasione per 

migliorare il design e l’implementazione delle politiche a favore dello sviluppo locale 

partecipato, accrescere ulteriormente la qualità della progettazione locale, migliorare la 

partecipazione e la trasparenza, implementare i meccanismi di governance e di coordinamento 

tra le politiche di sviluppo territoriale. 

L’obiettivo è quindi quello di proseguire nella strada già avviata; sostenere iniziative di 

sviluppo nei contesti più fragili della montagna e dei piccoli paesi per creare una rete capace 

di interloquire con la forte economia della riviera gardesana e del fondovalle valsabbino. Oggi 

questo obiettivo è stato in buona parte raggiunto e, grazie al progetto Green Line, con 

l’adesione volontaria di oltre 150 soggetti economici e sociali del territorio, sta effettivamente 

dando importanti risultati.  

Si vuole di conseguenza continuare ad agire sostenendo e rilanciando le linee di 

progetto positivamente avviate e la rete tra istituzioni ed operatori economici coinvolta in 

queste iniziative; perseguire il sostegno allo sviluppo e all’innovazione nel settore agricolo, 

forestale e rurale in genere cercando ovunque possibile meccanismi di contatto con il mercato 

turistico gardesano.  

Premesso quanto sopra e considerato che il lavoro di costruzione partecipata del 

processo di piano è ancora alla fase iniziale, si preannuncia che l’obiettivo generale del GAL 

GARDAVALSABBIA è accompagnare le Comunità Locali del territorio candidato nel 

percorso di crescita della capacità organizzativa quale fondamento dello sviluppo durevole in 

coerenza con le positive esperienze pregresse (Leader+ e Asse IV PSR 2007-2013). 

Per il conseguimento dell' oggetto sociale la società consortile può: 

a - progettare e realizzare progetti o piani integrati di sviluppo, anche nell’ambito di 

programmazioni e iniziative Comunitarie (Programmi Leader, INTERREG) o di cooperazione 

transnazionale; 

b - promuovere lo sviluppo sostenibile; 

c - animare e promuovere lo sviluppo rurale e di aree svantaggiate mediante attività di 

tutela e miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di vita; 

d - valorizzare e promuovere “in loco” la produzione e la commercializzazione di 

prodotti turistici, agricoli, artigianali, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l’identità, 

controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione; 

e - effettuare ricerche ed indagini conoscitive nel settore  ambientale, ivi compreso il 

monitoraggio dello stato dell’ambiente, della flora e della fauna; 

f - promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all’interno dell’area e 

con l’esterno; 

g - realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico; 
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h - realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il 

marketing, la pubblicità, l’informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove 

tecnologie, l’impatto ambientale, l’approntamento di materiali didattici e bibliografici per 

convegni e seminari; 

i - svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative 

economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la 

promozione dell' imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;  

j - prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a 

favore di enti pubblici e imprese che si insediano nei territori montani,  con particolare 

riferimento alle aree svantaggiate; 

k - promuovere o curare direttamente l' organizzazione e lo svolgimento di attività 

formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei 

giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di 

qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale; 

l - gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive 

(agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell' 

ambiente; 

m - sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze 

arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle 

imprese   locali che operano nei settori della forestazione e del florivivaismo; 

n - realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di 

insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, 

nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell’energia proveniente da fonti 

rinnovabili;  

o - costruire,  acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi statutari;  

p - partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi; 

q - attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione 

delle risorse ambientali del territorio; 

r - promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone 

coinvolte dal progetto dall’attività della Società; 

s - promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibili della 

risorsa ambiente.  

 

B – COMPAGINE SOCIALE 

Il Capitale sociale della società risulta suddiviso come segue: 
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N.  SOCI 
CAP. 

SOCIALE 
QUOTA 

1 AIPOL - Associazione interp. produttori olivicoli lombardi 500,00 1,50% 

2 Aquadolce s.p a. Partecipazioni e Sviluppo 500,00 1,50% 

3 Associazione Il Sassolino 200,00 0,60% 

4 Azienda Agricola Bonu 200,00 0,60% 

5 Banca di Bedizzole Turano Valvestino Credito Cooperativo 500,00 1,50% 

6 Banca Valsabbina Società Cooperativa per azioni 500,00 1,50% 

7 Bernardi Hydro & Fish s.a.s. di Bernardi Giovanni & c. 500,00 1,50% 

8 Bertolasio Srl 200,00 0,60% 

9 Burgo Group s.p.a. 500,00 1,50% 

10 Capovalle Agro Energy Farm soc. agr. a r.l. 500,00 1,50% 

11 Caseificio Sociale Alpe del Garda s.c.a.r.l. 500,00 1,50% 

12 Caseificio Sociale Valsabbino s.c.a.r.l. 500,00 1,50% 

13 Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Pagan. 500,00 1,50% 

14 Comune di Anfo 200,00 0,60% 

15 Comune di Bagolino 200,00 0,60% 

16 Comune di Bione 200,00 0,60% 

17 Comune di Capovalle 200,00 0,60% 

18 Comune di Casto 200,00 0,60% 

19 Comune di Gardone Riviera 200,00 0,60% 

20 Comune di Gargnano 200,00 0,60% 

21 Comune di Idro 200,00 0,60% 

22 Comune di Lavenone 200,00 0,60% 

23 Comune di Limone s/G 200,00 0,60% 

24 Comune di Magasa 200,00 0,60% 

25 Comune di Pertica Alta 200,00 0,60% 

26 Comune di Pertica Bassa 200,00 0,60% 

27 Comune di Provaglio Valsabbia 200,00 0,60% 

28 Comune di Roè Volciano 200,00 0,60% 

29 Comune di Salo’ 200,00 0,60% 

30 Comune di Tignale 200,00 0,60% 
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31 Comune di Toscolano Maderno 200,00 0,60% 

32 Comune di Tremosine  200,00 0,60% 

33 Comune di Valvestino 200,00 0,60% 

34 Comune di Vestone 200,00 0,60% 

35 Comune di Villanuova 200,00 0,60% 

36 Comunità del Garda 500,00 1,50% 

37 Comunità Montana di Valle Sabbia 5.500,00 16,47% 

38 Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano 5.000,00 14,97% 

39 Confcooperative Brescia 500,00 1,50% 

40 Consorzio dei Comuni bresciani del b.i.m. Sarca – Mincio e Garda 200,00 0,60% 

41 Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi 500,00 1,50% 

42 Consorzio Lago di Garda Riviera dei Limoni e dei Castelli 500,00 1,50% 

43 Consorzio Operatori Turistici del Lago d’Idro 500,00 1,50% 

44 Consorzio Terra Bresciana - Società cooperativa agricola 500,00 1,50% 

45 Cooperativa La Melagrana 500,00 1,50% 

46 Cooperativa Sociale Agri-coop Alto Garda Verde s.a. Onlus 500,00 1,50% 

47 Cooperativa Valle di Bagolino s.c.a.r.l. 500,00 1,50% 

48 Ersaf - Ente Regionale per i servizi all'agr. 500,00 1,50% 

49 Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Brescia 500,00 1,50% 

50 Fondazione Angelo Passerini Casa Riposo Vestone 200,00 0,60% 

51 Fondazione Beata Lucia Versa da Lumi 200,00 0,60% 

52 Azienda Speciale Casa Riposo Tignale 200,00 0,60% 

53 Fondazione Il Vittoriale degli Italiani 500,00 1,50% 

54 Fondazione Residenza agli Ulivi Casa riposo Salò 200,00 0,60% 

55 Garda Uno S.p.a. 500,00 1,50% 

56 I.T.C.G. "Cesare Battisti" Salò 200,00 0,60% 

57 Istituto di Istruzione Superiore di Valle Sabbia “G. Perlasca” 200,00 0,60% 

58 Jolly Garden Arredamenti sas 200,00 0,60% 

59 Laghi - Solidarietà e cooperazione Valle Sabbia Garda 200,00 0,60% 

60 Latteria Turnaria di Tignale s.c.a.r.l. 500,00 1,50% 

61 Liceo Scientifico Statale E. Fermi Salò 200,00 0,60% 

62 Maniva Ski Srl 500,00 1,50% 
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63 Maniva Spa 500,00 1,50% 

64 Pavoni Spa 500,00 1,50% 

65 Pro Loco Tignale 200,00 0,60% 

66 Pro Loco Toscolano Maderno 200,00 0,60% 

67 Provincia di Brescia 800,00 2,40% 

68 Società Canottieri del Garda 200,00 0,60% 

69 Trivis Società cooperativa Agricola 500,00 1,50% 

70 Unione Provinciale Agricoltori 

    

500,00 1,50% 

        

  TOTALE 33.400,00 100,00% 

        

  Totale capitale sociale privato 15.900,00 47,60% 

  Totale capitale sociale pubblico 17.500,00 52,40% 

 

 

C – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione in carica fino 

all’approvazione del bilancio al 31/12/2014 e composto dalle seguenti persone: 

CRESCINI ANDREA - Presidente del Consiglio di Amministrazione 

LEONESIO LIVIO – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

ANDREOLI ANGELO - Consigliere 

BONASSI DANIELE - Consigliere 

CADEMARTIRI PAOLA GILDA - Consigliere 

CASTELLINI DELIA MARIA - Consigliere 

FLOCCHINI GIOVANMARIA - Consigliere 

GUERRA RENATA - Consigliere 

MORA RICCARDO - Consigliere 

 

Alcuni poteri sono delegati a Presidente e Vicepresidente. In particolare: 

a - per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione fino ad euro 20.000,00 

(ventimila/00) potranno provvedere il presidente o il vicepresidente con firma libera e 

disgiunta; 

b - per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione fino ad euro 50.000,00 

(cinquantamila/00) potranno provvedere il presidente e il vicepresidente con firma congiunta; 
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c - gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di importo superiore a euro 

50.000,00 (cinquantamila/00) dovranno essere deliberati dal consiglio di amministrazione con 

le maggioranze previste dallo statuto. 

 

Nonostante non risultano superati i limiti di legge previsti per la nomina dell’Organo di 

revisione la società ha deciso di nominare in data 08/05/2012 il dott. AURELIO BIZIOLI 

quale Revisore Legale della società: Il Revisore Legale è in carica fino all’approvazione del 

bilancio al 31/12/2014.  

 

D - BILANCIO 

Di seguito si evidenziano in sintesi i dati contabili aggregati del bilancio d’esercizio 

dell’ultimo triennio della società (il dato 2014 è peraltro provvisorio in quanto gli organi 

societari non hanno al momento, nelle more del termine ultimo di approvazione, predisposto 

le necessarie deliberazioni societarie: 

 

ATTIVITA' 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 
31/12/2014 

Immobilizzazioni immateriali 42,00 

 

0,00 

 
0,00 

Immobilizzazioni materiali 19.743,00 

 

17.058,00 

 
16.641,00 

Magazzino c/rimanenze 0,00 

 

0,00 

 
6.000,00 

Crediti diversi 157.739,00 

 

310.651,00 

 
546.893,00 

Disponibilità liquide 64,00 

 

2,00 

 
36.227,00 

Ratei e risconti attivi 340,00 

 

59,00 

 
95,00 

Totale attivo 177.928,00 

 

327.770,00 

 

605.856,00 

      PASSIVITA' 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 
31/12/2014 

Debiti v/fornitori 42.579,00 

 

54.523,00 

 
72.837,00 

Debiti tributari 3.572,00 

 

5.924,00 

 
14.285,00 

Debiti diversi 48.770,00 

 

182.015,00 

 
429.628,00 

Ratei e risconti passivi 14.174,00 

 

15.636,00 

 
18.116,00 

Totale passivo 109.095,00 

 

258.098,00 

 

534.866,00 

      PATRIMONIO NETTO 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 
31/12/2014 

Capitale sociale 33.400,00 

 

33.400,00 

 
33.400,00 

Fondo riserva legale 1.720,00 

 

1.922,00 

 
1.964,00 

Fondo riserva statutaria 29.672,00 

 

33.512,00 

 
34.308,00 

Utile d'esercizio 4.041,00 

 

838,00 

 
1.318,00 

Totale patrimonio netto 68.833,00 

 

69.672,00 

 

70.990,00 

      Totale a pareggio 177.928,00 

 

327.770,00 

 

605.856,00 
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      CONTO ECONOMICO 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 
31/12/2014 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

    Ricavi vendite e prestazioni 182.287,00 

 

225.521,00 

 
518.375,00 

Variazione delle rimanenze 0,00 

 

0,00 

 
6.000,00 

Totale valore della produzione 182.287,00 

 

225.521,00 

 
524.375,00 

      COSTI DELLA PRODUZIONE 

    

      Spese per servizi 174.483,00 

 

207.340,00 

 
462.163,00 

Costi del personale 0,00 

 

1.231,00 

 
29.215,00 

Ammortamenti e svalutazioni 2.014,00 

 

2.727,00 

 
2.915,00 

Oneri diversi di gestione 1.973,00 

 

3.768,00 

 
2.429,00 

Totale costi della produzione 178.470,00 

 

215.066,00 

 
496.722,00 

      RISULTATO OPERATIVO 3.817,00 

 

10.455,00 

 
27.653,00 

      Proventi finanziari 2,00 

 

0,00 

 
3,00 

Oneri finanziari 5.165,00 

 

9.084,00 

 
18.226,00 

Partite straordinarie 5.387,00 

 

2,00 

 
120,00 

Imposte sul reddito 0,00 

 

535,00 

 
8.232,00 

      UTILE D'ESERCIZIO 4.041,00 

 

838,00 

 
1.318,00 

 

La documentazione prodotta dimostra che la situazione globale della società è sotto 

controllo in ogni suo aspetto e rispettosa della normativa relativa ai vincoli di finanza 

pubblica.  

La situazione economica al 31/12/2014 (e dei due anni precedenti) evidenzia un 

sostanziale pareggio di gestione. 

 

In base a quanto illustrato GAL GARDAVALSABBIA SCARL non rientra tra le 

partecipazioni societarie da dismettere in base ai criteri definiti dal comma 611 della Legge 

190/2014. 
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6 - VALLE SABBIA SOLIDALE SCRL IN LIQUIDAZIONE 

 

VALLE SABBIA SOLIDALE SCRL IN LIQUIDAZIONE 

Sede legale: VESTONE (BS) Via G. Reverberi n. 2 – Frazione Nozza   

Data costituzione: 16/12/2003  

Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Brescia: 02463830980   

Attività: Coordinamento e svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la 

progettazione, realizzazione e gestione dei servizi sociali, dei servizi socio sanitari integrati 

e dei servizi sanitari. 

Capitale sociale                                    euro 418.695,00 

Partecipazione dell’ente al capitale sociale  euro 255.000,00 60,90% 

 

A – COSTITUZIONE, OGGETTO SOCIALE E SCIOGLIMENTO  

La società è stata costituita in data 16/12/2003 con oggetto la gestione dei servizi 

socio-assistenziali affidati direttamente dalla COMUNITA’ MONTANA DI VALLE 

SABBIA in qualità di ente capofila per il Distretto Sanitario. 

Il capitale sociale è ripartito tra diversi soggetti di diritto pubblico: 

- COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA; 

- n. 27 Comuni del Distretto n. 12; 

- n. 6 Fondazioni R.S.A; 

- n. 2 Consorzi. 

In seguito all’intervento del D.L. n. 95/2012 di spending review nei confronti delle 

società gli enti con fatturato prevalente nei confronti dell’ente proprietario, si è proceduto alla 

delibera di scioglimento e messa in liquidazione. 

I servizi socio-assistenziali precedentemente gestiti dalla società sono stati affidati a 

VALLE SABBIA SOLIDALE Azienda Speciale. 

In data 12/11/2013 l’Assemblea ha deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione 

della società, è cessato nelle sue funzioni il Consiglio di Amministrazione e la Società ed è 

stato nominato Liquidatore ELISA OMODEI.  

In sede assembleare è stata inoltre deliberata la cessione del ramo d’azienda relativo ai 

servizi sociali, socio sanitari e socio culturali alla neo costituita Azienda Speciale Valle 

Sabbia Solidale, con il passaggio diretto di tutto il personale dipendente in capo alla Valle 

Sabbia Solidale Società Consortile. 

In data 19/12/2013, con atto notarile è stata formalizzata la cessione del ramo di azienda 

con decorrenza 01/01/2014. 
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Nel corso dell’anno 2014 sono stati conclusi i contratti che la Società aveva continuato 

a gestire fino alla conclusione degli stessi. 

Nello specifico al 31/01/2014 si è conclusa la gestione del servizio ADI, il cui 

accreditamento è stato volturato all’Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale. 

In data 31/03/2014 si è concluso il contratto in essere con Comunità Montana di Valle 

Sabbia per la gestione del servizio del verde per il Comune di Villanuova sul Clisi. 

In data 30/06/2014 si sono conclusi i contratti con Comunità Montana di Valle Sabbia 

per la gestione del servizio del verde e della pulizia degli immobili per i Comuni di Casto e 

Gavardo. La Società ha chiuso nel mese di giugno 2014 il finanziamento chirografario di € 

150.000,00 contratto il 11/06/2009 fronte dell’investimento di ristrutturazione beni di terzi per 

pari importo; il debito residuo saldato nell’anno 2014 ammonta ad euro 18.740,72. 

In data 17/12/2014 l’Assemblea dei Soci ha deliberato l’approvazione del bilancio 

finale di liquidazione, ha approvato il piano di riparto ed ha dato mandato al liquidatore di 

provvedere alla riscossione dei crediti tributari. 

Alla data del 31/12/2013 il capitale sociale sottoscritto nel corso degli anni dai Soci 

ammontava ad euro 418.695,00; il patrimonio netto di liquidazione, alla conclusione delle 

operazioni liquidatorie, è stato determinato in euro 474.863,54. 

La suddivisione del capitale sociale, che non ha subito modifiche nel corso dell’attività 

di liquidazione, alla data odierna è la seguente: 

- COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA: 60,90%;  

- N. 27 COMUNI DEL DISTRETTO N. 12: 25,02%; 

- N. 6 FONDAZIONI R.S.A.: 1,06%; 

- N. 2 CONSORZI: 13,02%. 

 

B – BILANCIO 

Di seguito si evidenziano in sintesi i dati contabili aggregati del bilancio d’esercizio degli 

ultimi due anni della società: 

 

ATTIVITA' 31/12/2013 

 

17/12/2014 

Crediti v/clienti 1.776.856,00  

 

60.086,00  

Crediti diversi 44.768,00  

 

10.440,00  

Disponibilità liquide 171.119,00  

 

217.617,00  

Totale attivo 1.992.743,00  

 

288.143,00  

      PASSIVITA' 31/12/2013 

 

17/12/2014 

Debiti v/fornitori 1.386.751,00  

 

0,00  

Debiti tributari 12.633,00  

 

0,00  

Debiti diversi 75.126,00  

 

1.100,00  
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Totale passivo 1.474.510,00 

  

1.100,00  

      PATRIMONIO NETTO 31/12/2013 

 

17/12/2014 

Capitale di liquidazione 512.776,00  

 

518.231,00  

Riparto parziale 0,00  

 

-187.820,00  

Altre riserve 1,00  

 

0,00  

Risultato di periodo 5.456,00  

 

-43.368,00  

Totale patrimonio netto 518.233,00  

 

287.043,00  

  
 

  
 

Totale a pareggio 1.992.743,00  

 

288.143,00  

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2013 

 

17/12/2014 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

    Ricavi vendite e prestazioni 4.357.765,00  

 

98.895,00  

Contributi in conto esercizio 51.334,00  

 

0,00  

Altri ricavi 3.161,00  

 

0,00  

Totale valore della produzione 4.412.260,00  

 

98.895,00  

      COSTI DELLA PRODUZIONE 

     Acquisti di materie prime 2.151,00  

 

245,00  

Spese per servizi 3.861.353,00  

 

127.733,00  

Spese per godimento beni di terzi 20.000,00  

 

10.000,00  

Costi del personale 478.662,00  

 

0,00  

Ammortamenti e svalutazioni 18.301,00  

 

0,00  

Oneri diversi di gestione 33.937,00  

 

19.543,00  

Totale costi della produzione 4.414.404,00  

 

157.521,00  

      RISULTATO OPERATIVO -2.144,00  

 

-58.626,00  

  

 

  

 

Proventi finanziari 340,00  

 

238,00  

Oneri finanziari 3.509,00  

 

527,00  

Partite straordinarie 52.324,00  

 

16.121,00  

Oneri straordinari 29.346,00  

 

574,00  

Imposte sul reddito 12.209,00  

 

0,00  

  

 

  

 

RISULTATO D'ESERCIZIO 5.456,00  

 

-43.368,00  

 

Il risultato finale del conto economico del periodo 01/01/2014 – 17/12/2014 è negativo 

per euro 43.368,00; tale risultato negativo è da imputare principalmente ai costi straordinari di 
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gestione per la liquidazione della società. La liquidazione presenta un patrimonio netto positivo 

di euro 474.863,54 che risulta essere superiore di euro 56.168,54 rispetto al capitale sociale 

conferito dai soci.   

L’importo del piano finale di riparto al netto degli acconti di euro 187.200,00 ammonta al 

17/12/2014 ad euro 287.043,54. Tale importo comprende disponibilità liquide per euro 

216.517,32 e crediti per euro 70.526,22. Di seguito viene riassunto il piano finale di 

liquidazione: 

 

SOCI 

% 

CAPITALE 

SOCIALE 

PATRIMONIO 

NETTO 

ACCONTI 

AI SOCI 

RESIDUO 

DA 

RIPART. 

Crediti  
Cassa 

Banca 

COM. MONTANA VALLE SABBIA 60,90% 289.19,004 -121.800,00 167.391,90 70.526,22 96.865,68 

COMUNE DI BARGHE 0,90% 4.273,77 -1.800,00 2.473,77 0,00 2.473,77 

COMUNE DI LAVENONE 0,60% 2.849,18 -1.200,00 1.649,18 0,00 1.649,18 

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 0,05% 237,43 0,00 237,43 0,00 237,43 

COMUNE DI AGNOSINE 0,64% 3.039,13 0,00 3.039,13 0,00 3.039,13 

COMUNE DI ANFO 0,60% 2.849,18 -1.200,00 1.649,18 0,00 1.649,18 

COMUNE DI BAGOLINO 1,78% 8.452,57 -3.580,00 4.872,57 0,00 4.872,57 

COMUNE DI BIONE 0,90% 4.273,77 0,00 4.273,77 0,00 4.273,77 

COMUNE DI CAPOVALLE 0,60% 2.849,18 0,00 2.849,18 0,00 2.849,18 

COMUNE DI CASTO 0,90% 4.273,77 -1.800,00 2.473,77 0,00 2.473,77 

COMUNE DI GAVARDO 3,58% 17.000,11 -7.160,00 9.840,11 0,00 9.840,11 

COMUNE DI IDRO 0,40% 1.899,45 0,00 1.899,45 0,00 1.899,45 

COMUNE DI MURA 0,60% 2.849,18 -1.200,00 1.649,18 0,00 1.649,18 

COMUNE DI MUSCOLINE 1,19% 5.650,88 0,00 5.650,88 0,00 5.650,88 

COMUNE DI ODOLO 0,07% 332,40 -140,00 192,40 0,00 192,40 

COMUNE DI PAITONE 0,90% 4.273,77 0,00 4.273,77 0,00 4.273,77 

COMUNE DI PERTICA ALTA 0,05% 237,43 0,00 237,43 0,00 237,43 

COMUNE DI PERTICA BASSA 0,05% 237,43 0,00 237,43 0,00 237,43 

COMUNE DI PRESEGLIE 0,90% 4.273,77 0,00 4.273,77 0,00 4.273,77 

COMUNE DI PREVALLE 0,10% 474,86 0,00 474,86 0,00 474,86 

COMUNE DI PROVAGLIO V.S. 0,42% 1.994,43 -860,00 1.134,43 0,00 1.134,43 

COMUNE DI ROE’ VOLCIANO 1,78% 8.452,57 -3.580,00 4.872,57 0,00 4.872,57 

COMUNE DI SABBIO CHIESE 0,12% 569,84 -240,00 329,84 0,00 329,84 

COMUNE DI SERLE 0,12% 569,84 -240,00 329,84 0,00 329,84 

COMUNE DI VALLIO TERME 0,90% 4.273,77 -1.800,00 2.473,77 0,00 2.473,77 

COMUNE DI VESTONE 1,79% 8.500,06 -3.580,00 4.920,06 0,00 4.920,06 

COMUNE DI VILLANUOVA S/C 2,09% 9.924,65 -4.180,00 5.744,65 0,00 5.744,65 

COMUNE DI VOBARNO 2,98% 14.150,93 -5.980,00 8.170,93 0,00 8.170,93 

FONDAZ. BEATA L. V. DALUMI 0,18% 854,75 -360,00 494,75 0,00 494,75 



COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA    Relazione tecnica e Piano di razionalizzazione delle partecipate 

Pagina 30 di 50 

 

FONDAZ. I. R. FALCK ONLUS 0,18% 854,75 0,00 854,75 0,00 854,75 

FONDAZ. PASSERINI  0,18% 854,75 -360,00 494,75 0,00 494,75 

FONDAZ. ROE’ VOLCIANO ONLUS 0,18% 854,75 -360,00 494,75 0,00 494,75 

FONDAZ. RICOVERO LA MEMORIA 0,18% 854,75 0,00 854,75 0,00 854,75 

FONDAZ. SOGGIORNO SERENO 0,18% 854,75 -360,00 494,75 0,00 494,75 

LAGHI COOP. SOCIALE SCRL 7,05% 33.477,88 -14.100,00 19.377,88 0,00 19.377,88 

CONSORZIO CONAST SCRL 5,96% 28.301,87 -11.940,00 16.361,87 0,00 16.361,87 

TOTALE 100% 474.863,54 -187.820,00 287.043,54 70.526,22 216.517,32 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DA RIPARTIRE AI SOCI 287.043,54 

 

Il processo di dismissione della partecipazione della società VALLE SABBIA 

SOLIDALE SCRL IN LIQUIDAZIONE, pertanto, è già stato avviato nel 2013 ed è in fase di 

ultimazione. 
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7 - CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI 

 

CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI 

Sede legale: BRESCIA (BS) Via Solferino n. 53   

Data costituzione: 07/05/2003  

Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Brescia: 02413860988   

Attività: Produzione di servizi strumentali degli enti locali soci. 

Capitale sociale                                    euro 36.000,00 

Partecipazione dell’ente al capitale sociale  euro 500,00 1,39% 

 

A - COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE 

Il CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI è stato costituito in data 07/05/2003. 

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha per oggetto il coordinamento delle attività dei 

consorziati ai fini dell’accesso al libero mercato dell’energia elettrica e del gas ed al 

miglioramento del loro utilizzo. A tale scopo, il Consorzio può provvedere a svolgere per conto 

dei consorziati le attività di acquisto, approvvigionamento e ripartizione di energia elettrica e di 

gas alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero. 

 

B – COMPAGINE SOCIALE 

Il CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI ha previsto un fondo consortile 

iniziale di euro 8.500,00. Il Fondo consortile pari ad euro 36.000,00 è costituito da: 

a - contributi iniziali dei consorziati sottoscrittori; 

b - contributi iniziali dei consorziati che aderiranno successivamente; 

c - contributi straordinari erogati da consorziati; 

d - liberalità ed eventuali altri conferimenti; 

e - beni eventualmente acquisiti con il fondo consortile; 

f - contributi erogati da enti pubblici e associazioni 

La quota di partecipazione per ogni Comune è stabilita per euro 500,00. 

Attualmente la società presenta 75 consorziati costituiti da 73 comuni della provincia di 

Brescia, dalla COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA e dall’UNIONE DEI 

COMUNI DELLA VALLE DI GARZA. 

La COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA detiene una quota del valore 

nominale di 500,00 euro pari al 1,39%. 

 

C – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

La società è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da cinque membri quali il 
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Presidente LUCA GRINGIANI ed i Consiglieri GIANLUIGI ZANOLA, DAMIANO SPADA, 

FAUSTO CASSETTI e CARLO RAMAZZINI, incaricato di compiere tutti gli atti di ordinaria 

e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati per legge o per 

disposizione dello statuto, alla competenza di altri organi. 

 

D - BILANCIO 

Di seguito si evidenziano in sintesi, non essendo disponibili i dati per l’anno 2014, i dati 

contabili aggregati del bilancio d’esercizio per gli anni 2012 e 2013 del consorzio: 

 

ATTIVITA' 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 Immobilizzazioni immateriali 0,00 

 

19,00 

 Crediti  8.602,00 

 

77.738,00 

 Disponibilità liquide 19.245,00 

 

2.444,00 

 Totale attivo 27.847,00 

 

80.201,00 

 

     PASSIVITA' 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 Debiti  6.040,00 

 

68.236,00 

 Totale passivo 6.040,00 

 

68.236,00 

 

     PATRIMONIO NETTO 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 Capitale sociale 29.000,00 

 

36.000,00 

 Fondo altre riserve 1,00 

 

0,00 

 Perdita portata a nuovo -12.792,00 

 

-7.193,00 

 Utile d'esercizio 5.598,00 

 

-16.842,00 

 Totale patrimonio netto 21.807,00 

 

11.965,00 

 

     Totale a pareggio 27.847,00 

 

80.201,00 

 

     CONTI D'ORDINE 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 Altri conti d'ordine 25,00 

 
25,00 

 Altri conti d'ordine 25,00 

 

25,00 

 
Totale conti d'ordine 25,00 

 
25,00 

 

     CONTO ECONOMICO 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 VALORE DELLA PRODUZIONE 

    Ricavi vendite e prestazioni 110.200,00 

 

100.001,00 

 Totale valore della produzione 110.200,00 

 

100.001,00 

 

     COSTI DELLA PRODUZIONE 
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Spese per servizi 104.721,00 

 

117.380,00 

 Ammortamenti e svalutazioni 0,00 

 

1,00 

 Oneri diversi di gestione 315,00 

 

302,00 

 Totale costi della produzione 105.036,00 

 

117.683,00 

 

     RISULTATO OPERATIVO 5.164,00 

 

-17.682,00 

 

     Proventi finanziari 434,00 

 

840,00 

 

     UTILE D'ESERCIZIO 5.598,00 

 

-16.842,00 

 
 

Il CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI nell’esercizio 2013 ha evidenziato 

una perdita pari d euro 16.842,00. 

In base a quanto illustrato ed in considerazione del ruolo marginale ricoperto nonché 

delle prospettive di scarsa utilità futura, il CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI 

rientra tra le società da dismettere in base ai criteri definiti dal comma 611 della Legge 

190/2014; è pertanto intenzione della COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA 

dismettere la partecipazione detenuta del consorzio. 
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8 - CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO 

 

CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO 

Sede legale: LODRINO (BS) Via Roma n. 90   

Data costituzione: 01/04/2004  

Codice Fiscale e Reg. Imprese di Brescia: 92010440177        

Attività: La conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed 

agricole 

Capitale sociale                                     euro 5.100,00 

Partecipazione dell’ente al capitale sociale  euro 1.000,00 19,61% 

 

A - COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE 

Il CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO è stato costituito in data 01/04/2004. 

Il Consorzio ha per oggetto la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione 

agro-silvo-pastorale e la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle 

rispettive proprietà e/o imprese. 

 

B – COMPAGINE SOCIALE 

Il CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO ha previsto un fondo consortile iniziale di 

euro 5.000,00. Ad oggi il fondo consortile è pari ad euro 5.100,00. La COMUNITÀ 

MONTANA DI VALLE SABBIA detiene una quota del valore nominale di 1.000,00 euro pari 

al 19,61%. 

I soci consorziati sono otto e sono i seguenti: 

 

COMUNITA’ MONTANA VALLE TROMPIA 83001710173 

COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA 87002810171 

COMUNE DI LODRINO 00878650175 

COMUNE DI CASTO 00852130178 

FONDAZIONE A. PASSERINI 87000610177 

BONUSI CLAUDIO BNS CLD 71E09 E652 H 

MARMENTI JAMES MRMJMS 68E02 A661 A 

ZANELLI CLAUDIO ZNL CLD 68A06 E652 N 

 

C – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da 5 

componenti nominato con atto del 29/04/2014. Dura in carica per cinque anni. 
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Si compone dal Presidente FAUSTO PINTOSSI, dal Vice Presidente FRANCESCO 

FRANZONI e dai Consiglieri TULLIO FREDDI, DANIELE PIRLO e FABIO BUSCIO. 

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al Presidente 

o all’Assemblea generale dei consorziati. 

 

D - BILANCIO 

Di seguito si evidenziano in sintesi i dati contabili aggregati del conto consuntivo 2012 e 

previsione 2013 del Consorzio (non essendo disponibili i dati per l’anno 2014): 

 

  
Consuntivo 

 

Previsione 

 ENTRATE 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 Titolo II Entrate per trasferimenti 8.180,38 

 

6.500,00 

 Titolo III Entrate extra-tributarie 8.517,99 

 

7.100,00 

 Titolo IV Entrate da trasferimenti 72.135,00 

 

80.000,00 

 Titolo V Apertura credito 50.000,00 

 

0,00 

 Titolo VI Partite di giro 2.115,37 

 

20.000,00 

 

  

140.948,74 

 

113.600,00 

 

      SPESE 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 Titolo I Spese correnti 13.572,31 

 

13.600,00 

 Titolo II Spese per investimenti 124.535,00 

 

80.000,00 

 Titolo IV Partite di giro 2.115,37 

 

20.000,00 

 

  

140.222,68 

 

113.600,00 

  

In base a quanto illustrato il CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO non rientra tra le 

partecipazioni da dismettere in base ai criteri definiti dal comma 611 della Legge 190/2014; è 

pertanto intenzione della COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA mantenere la 

partecipazione nel consorzio per il quale non si prevede di effettuare interventi economici o 

finanziari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA    Relazione tecnica e Piano di razionalizzazione delle partecipate 

Pagina 36 di 50 

 

9 - CONSORZIO FORESTALE TERRA DEI DUE LAGHI 

  

CONSORZIO FORESTALE TERRA DEI DUE LAGHI 

Sede legale: VALVESTINO (BS) Località Cluse snc   

Data costituzione: 29/12/2000  

Codice Fiscale e Reg. Imprese di Brescia: 96017980176       P.IVA 0216902985 

Attività: Agro-silvo pastorale e gestione delle risorse ambientali 

Capitale sociale                                    euro 18.623,00 

Partecipazione dell’ente al capitale sociale  euro 550,00 2,95% 

 

A - COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE 

Il CONSORZIO FORESTALE TERRA DEI DUE LAGHI è stato costituito in data 

29/12/2000. 

Il Consorzio ha per oggetto la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione 

agro-silvo-pastorale e la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle 

rispettive proprietà e/o imprese. 

Le attività forestali del Consorzio Forestale della Valvestino vengono svolte 

principalmente sulle aree agro-silvo-pastorali affidate in gestione dai soci. 

L'attività forestale si basa su finanziamenti erogati principalmente dalla Regione 

Lombardia attraverso le due Comunità Montane che operano sul territorio ovvero la 

COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO e la COMUNITÀ 

MONTANA VALLE SABBIA. 

I lavori forestali vengono svolti direttamente dalla squadra di operai forestali del 

Consorzio o da imprese associate. L'ufficio tecnico collabora con vari Enti e si occupa anche di 

Pianificazione Territoriale e Pianificazione delle aree protette. 

 

B – COMPAGINE SOCIALE 

Il CONSORZIO FORESTALE TERRA DEI DUE LAGHI ha previsto un fondo 

consortile iniziale di euro 16.913,00. Il Fondo consortile si costituisce con specifici apporti 

sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti 

dallo Stato, dalla regione e da altri enti pubblici e con i beni acquistati con i suddetti versamenti. 

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da: 

a - quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all’atto dell’ingresso 

nel consorzio; 

b - eventuali successive quote corrisposte dai consorziati in conto capitale; 
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c - importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza ai 

patti consortili.  

Al 31/12/2013 il fondo consortile è pari ad euro 18.623,00. La COMUNITÀ MONTANA 

DI VALLE SABBIA detiene una quota del valore nominale di 550,00 euro pari al 2,95%. 

Il CONSORZIO FORESTALE TERRA DEI DUE LAGHI è a partecipazione mista 

pubblica e privata poiché partecipano comunità montane, comuni, cooperative, associazioni, 

imprese e aziende e privati: 

a - Comunità montane: Comunità montana Parco Alto Garda e Comunità montana di 

Valle Sabbia. 

b - Comuni fondatori: Valvestino, Magasa e Capovalle. 

c - Comuni soci: Treviso Bresciano, Tremosine, Tignale, Toscolano Maderno, 

Gardone Riviera e Gargnano.  

d - Cooperative: Coop. Soc. Agri-Coop Alto Garda Verde ONLUS, Coop. La 

Melagrana e Coop. Nigritella Orione. 

e - Associazioni: Ass. Astrofili di Salò e Ass. Kissing the sky . 

f - Imprese e Aziende: Soc. Agriforest , Ambientech di Maffei Giuseppe, Impresa 

Gardes'man di Andreoli Angelo, Impianti elettrici di Andreoli Angelo, Azienda agricola di 

Bonzanini Sauro, Impresa Buffoli fratelli S.R.L., Az. Agricola Eggiolini Germano, 

Falegnameria Milesi Aldo e Giuseppe, Falegnameria di Lombardi Lorenzo, Impresa edile 

Ariasi Alessandro, L'alpina di Fucina Fausto, Impresa Pace Giovanni Pietro, Impresa edile 

Mazza Alfredo e TIV di Corsetti Flavio. 

g - Soci privati: 55 membri. 

 

C – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da 9 

componenti nominato con atto del 22/11/2014. Dura in carica per cinque anni. 

Si compone dal Presidente DAVIDE PACE e dai Consiglieri OMAR VENTURINI, 

CLAUDIO RIGHETTI, GERMANO EGGIOLINI, ANGELO ANDREOLI, FILIPPO 

CANTONI, ALFREDO MAZZA, GIACOMO VILLARETTI e ANTONIO BONOMI. 

Al proprio interno è stato nominato un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e dai 

Consiglieri OMAR VENTURINI e CLAUDIO RIGHETTI. 

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al Presidente 

o all’Assemblea dei consorziati. 

 

D - BILANCIO 

Di seguito si evidenziano in sintesi, non essendo disponibili i dati per l’anno 2014, i dati 

contabili aggregati del bilancio d’esercizio per gli anni 2012 e 2013 del consorzio: 
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ATTIVITA' 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 Crediti v/soci per versamenti 0,00 

 

550,00 

 Immobilizzazioni immateriali 19.390,00 

 

15.090,00 

 Immobilizzazioni materiali 151.998,00 

 

136.315,00 

 Immobilizzazioni finanziarie 500,00 

 

500,00 

 Crediti  91.394,00 

 

87.343,00 

 Disponibilità liquide 0,00 

 

28,00 

 Ratei e risconti attivi 11.758,00 

 

9.101,00 

 Totale attivo 275.040,00 

 

248.927,00 

 

     PASSIVITA' 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 Debiti  140.935,00 

 

121.745,00 

 Ratei e risconti passivi 69.445,00 

 

60.670,00 

 Fondi rischi ed oneri 12.612,00 

 

11.959,00 

 Totale passivo 222.992,00 

 

194.374,00 

 

     PATRIMONIO NETTO 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 Capitale sociale 17.523,00 

 

18.623,00 

 Fondo altre riserve 22.508,00 

 

34.527,00 

 Utile d'esercizio   

 

  

 Totale patrimonio netto 40.031,00 

 

53.150,00 

 

     Totale a pareggio 263.023,00 

 

247.524,00 

 

     CONTO ECONOMICO 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 VALORE DELLA PRODUZIONE 

    Ricavi vendite e prestazioni 116.925,00 

 

80.548,00 

 Variazione delle rimanenze 7.169,00 

 

0,00 

 Altri ricavi 192.462,00 

 

176.782,00 

 Totale valore della produzione 316.556,00 

 

257.330,00 

 

     COSTI DELLA PRODUZIONE 

    Acquisti di materie prime 7.946,00 

 

9.530,00 

 Spese per servizi 136.670,00 

 

125.068,00 

 Godimento beni di terzi 3.880,00 

 

4.490,00 

 Costi del personale 102.820,00 

 

86.366,00 

 Ammortamenti e svalutazioni 27.642,00 

 

21.842,00 

 Oneri diversi di gestione 7.390,00 

 

8.125,00 

 Totale costi della produzione 286.348,00 

 

255.421,00 
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RISULTATO OPERATIVO 30.208,00 

 

1.909,00 

 

     Oneri finanziari 3.241,00 

 

3.646,00 

 Partite straordinarie -193,00 

 

6.418,00 

 Imposte sul reddito 14.757,00 

 

3.278,00 

 

     UTILE D'ESERCIZIO 12.017,00 

 

1.403,00 

 
 

In base a quanto illustrato il CONSORZIO FORESTALE TERRA DEI DUE LAGHI non 

rientra tra le partecipazioni da dismettere in base ai criteri definiti dal comma 611 della Legge 

190/2014; è pertanto intenzione della COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA 

mantenere la partecipazione nel consorzio e favorire lo sviluppo. 
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10 - A2A SPA 

 

A2A SPA 

Sede legale: BRESCIA Via Lamarmora n. 290   

Data costituzione: 01/01/2008  

Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Brescia: 11957540153   

Attività: Produzione di servizi strumentali degli enti locali soci. 

Capitale sociale                                    euro 1.629.110.744,04 

Partecipazione dell’ente al capitale sociale  euro 597.922,52 0,00037% 

 

A - COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE 

Il Gruppo A2A è nato nel 2008 dalla volontà di creare una multiutility di dimensioni 

coerenti con le sfide dettate dalla progressiva apertura dei mercati dei servizi, mantenendo un 

rapporto stretto e particolare con il territorio e il sistema di relazioni che lo contraddistingue. 

Gruppo A2A è principalmente impegnato nei settori: 

1 - della produzione, vendita e distribuzione di energia elettrica; 

2 - della vendita e distribuzione del gas; 

3 - della produzione, distribuzione e vendita di calore tramite reti di teleriscaldamento; 

4 - della gestione dei rifiuti; 

5 - della gestione del ciclo idrico integrato. 

Le attività sono organizzate in 4 "Filiere", cui vanno aggiunti i servizi di corporate e gli 

altri servizi 

Oggi il Gruppo A2A è: 

a - il secondo operatore elettrico italiano con oltre 10 mila Mw di capacità installata; 

b - trai i protagonisti nel settore ambientale, con circa 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti 

trattati dei quali oltre la metà utilizzati per produrre energia elettrica; 

c - è tra i principali operatori in Italia nel settore del teleriscaldamento con 2.382 GWht 

venduti ai clienti finali, e nel settore del gas, con oltre 2 miliardi di metri cubi distribuiti; 

d - nel 2013 il gruppo ha registrato un fatturato di 5,6 miliardi di euro; 

e - A2A è quotata alla Borsa Italiana. 

 

La società A2A SPA essendo una società quotata sui mercati regolamenti non è oggetto 

del presente Piano di razionalizzazione delle società partecipate. 
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11 - VALLE SABBIA SOLIDALE – AZIENDA SPECIALE 

 

VALLE SABBIA SOLIDALE – AZIENDA SPECIALE 

Sede legale: VESTONE (BS) Via G. Reverberi n. 2 – Frazione Nozza   

Data costituzione: 30/09/2013  

Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Brescia: 03564080988   

Attività: Coordinamento e svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la 

progettazione, realizzazione e gestione dei servizi sociali, dei servizi socio sanitari integrati 

e dei servizi sanitari. 

Capitale sociale                                    euro 20.000,00 

Partecipazione dell’ente al capitale sociale  euro 20.000,00 100,00% 

 

A - COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE 

L’Azienda Speciale VALLE SABBIA SOLIDALE è stato costituito in data 30/09/2013. 

L’Azienda persegue i seguenti scopi: 

a - la promozione e realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e 

socio-sanitari a favore delle persone e famiglie, attraverso l’erogazione di servizi e attività 

finalizzati a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 

cittadinanza, nonché la prevenzione, l’eliminazione e la riduzione delle condizioni di disabilità, 

di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà 

sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della costituzione; 

b - la promozione dell’esercizio del diritto all’istruzione, alla formazione e al lavoro, 

nonché l’erogazione di servizi ed attività politiche attive del lavoro destinate all’orientamento 

professionale, all’accompagnamento, all’inserimento lavorativo ed al mantenimento del lavoro 

lungo l’intero arco della vita a favore di cittadini occupati, non occupati o in cerca di prima 

occupazione; 

c - le altre attività culturali previste nello Statuto. 

 

B – COMPAGINE SOCIALE 

Il fondo di dotazione dell’Azienda Speciale, pari ad euro 20.000,00, è stato integralmente 

sottoscritto della COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA. 

 

C – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

L’Azienda Speciale è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 

componenti nominato con atto del 29/09/2014. Dura in carica fino all’approvazione del 

bilancio al 31/12/2016. Si compone dal Presidente AMILCARE ZIGLIOLI e dai Consiglieri 
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SALVADORI ALESSANDRO, LIBERATO ENZO FORMISANO, ROBERTA RIZZARDI e 

ALMA BORIVA. 

Direttore generale dell’Azienda Speciale è ANDREA PASINI, nominato in data 

19/12/2013. 

La Revisione legale dei conti è svolta dal dott. MARCO BONORI, nominato con atto del 

30/09/2013, iscritto in data 18/10/2013 e con durata in carica fino all’approvazione del bilancio 

al 31/12/2016. 

 

La partecipazione all’Azienda Speciale VALLE SABBIA SOLIDALE, trattandosi di 

ente pubblico economico direttamente strumentale alla COMUNITA’ MONTANA DI VALLE 

SABBIA, non è oggetto del presente Piano. 
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12 - CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO – SOC. COOP. AGRICOLA 

 

CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO – SOC. COOP. AGRICOLA 

Sede legale: SABBIO CHIESE (BS) Località Mondalino snc   

Data costituzione: 05/10/1982  

Codice Fiscale e Reg. Imprese di Brescia: 01758360174 - Partita IVA 00652660986 

  
Attività: Raccolta e lavorazione del latte conferito dai soci, produzione, preparazione, 

confezionamento e vendita di prodotti derivati dal latte. 

Capitale sociale                                    euro 225.388,00 

Partecipazione dell’ente al capitale sociale   euro 77.467,50 34,37% 

 

A - COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE 

La cooperativa CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO nasce, grazie alla volontà di un 

gruppo di allevatori, il 5 ottobre del 1982 come naturale evoluzione di una realtà che già da 

diversi anni operava sul territorio, e con il preciso scopo di mantenere viva la tradizione 

casearia valsabbina. 

Attualmente i soci che conferiscono il latte al caseificio sono 25, distribuiti in 11 comuni 

compresi nel territorio della Valle Sabbia. 

La cooperativa, per il perseguimento dello scopo mutualistico, svolge le seguenti attività: 

a - la raccolta, lavorazione, trasformazione del latte proveniente dalle aziende condotte 

dai soci e la commercializzazione e vendita, anche al minuto dei prodotti ottenuti dalla 

lavorazione ed anche del latte destinato all’alimentazione umana; 

b - commercio all’ingrosso ed al minuto di prodotti per l’agricoltura e l’allevamento; 

c - la gestione in forma collettiva di stalle sociali per l’allevamento del bestiame ovino, 

caprino e suino da carne di riproduzione e del bestiame bovino da latte, allo scopo di favorire il 

miglioramento delle condizioni economiche dei soci e contribuire al progresso tecnico e sociale 

delle campagne. 

Inoltre, l’attuazione di interventi relativi a prati, pascoli, boschi, acquisto di macchine 

agricole, reperimento di bestiame, iniziative agro-turistiche, lavorazione carni ecc. 

 

B – COMPAGINE SOCIALE 

Il CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO è una società cooperativa agricola il cui 

capitale sociale è sottoscritto da soci ordinari che condividono le finalità della e che partecipano 

all’attività sociale conferendo la loro produzione di latte e soci sovventori (tra questi è presente 

la COMUNITA’ MONTANA VALLE SABBIA che partecipa al capitale sociale per una quota 

di euro 77.467,50 pari al 34,37%). 
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C – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

La società cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di nove 

amministratori, nominato con atto del 29/04/2014 ed iscritto nel Registro Imprese in data 

30/05/2014. La durata in carica è prevista fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2016. 

Il Consiglio è composto dal Presidente WILLIAM DONINI, nato a GAVARDO il 

17/11/1977, dal Vicepresidente ALBERTO BUFFOLI e dai Consiglieri ENNIO BONOMI, 

ARMANDO FORMENTI, FABIO CAVAGNINI, RUGGERO RONCHI, STEFANO 

VASSALINI, GIUSEPPE MACCARINELLI e TULLIO FREDDI. Ai sensi dell’articolo 27 

dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la 

gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla legge.  

In data 29/04/2014 la cooperativa ha nominato il Collegio Sindacale composto dal 

Presidente PIER VIVIANO ALMICI e dai Sindaci effettivi AMLETO RAGNOLI e ANGELO 

PORTERI. Sono stati inoltre nominati i Sindaci supplenti ALBINO ASSALVE e MAURO 

PERSONI. La durata in carica è prevista fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2016. 

 

D - BILANCIO 

Di seguito si evidenziano in sintesi, non essendo disponibili i dati per l’anno 2014, i dati 

contabili aggregati del bilancio d’esercizio per gli anni 2012 e 2013 della società cooperativa: 

 

ATTIVITA' 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 Immobilizzazioni immateriali 19.824,00 

 

17.344,00 

 Immobilizzazioni materiali 1.119.592,00 

 

1.152.249,00 

 Immobilizzazioni finanziarie 1.802,00 

 

1.802,00 

 Magazzino c/rimanenze 756.040,00 

 

684.761,00 

 Crediti  533.734,00 

 

428.717,00 

 Disponibilità liquide 6.890,00 

 

12.880,00 

 Ratei e risconti attivi 5.912,00 

 

2.875,00 

 Totale attivo 2.443.794,00 

 

2.300.628,00 

 

     PASSIVITA' 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 Debiti  1.044.005,00 

 

880.041,00 

 Ratei e risconti passivi 238.399,00 

 

249.527,00 

 Fondi TFR dipendenti 257.664,00 

 

267.543,00 

 Totale passivo 1.540.068,00 

 

1.397.111,00 

 

     PATRIMONIO NETTO 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 Capitale sociale 225.904,00 

 

225.388,00 

 Fondo riserva legale 16.988,00 

 

17.110,00 

 Fondo altre riserve 660.712,00 

 

660.714,00 
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Utile d'esercizio 122,00 

 

305,00 

 Totale patrimonio netto 903.726,00 

 

903.517,00 

 

     Totale a pareggio 2.443.794,00 

 

2.300.628,00 

 

     CONTI D'ORDINE 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 Rischi assunti dall'impresa 400.000,00 

 
400.000,00 

 Garanzie reali 400.000,00 

 

400.000,00 

 Totale conti d'ordine 400.000,00 

 
400.000,00 

 

     CONTO ECONOMICO 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 VALORE DELLA PRODUZIONE 

    Ricavi vendite e prestazioni 2.160.296,00 

 

2.325.850,00 

 Variazione delle rimanenze 123.938,00 

 

-37.110,00 

 Altri ricavi 49.913,00 

 

45.642,00 

 Totale valore della produzione 2.334.147,00 

 

2.334.382,00 

 
     COSTI DELLA PRODUZIONE 

    Acquisti di materie prime 1.627.208,00 

 

1.590.636,00 

 Variazione delle rimanenze 11.554,00 

 

34.169,00 

 Spese per servizi 133.426,00 

 

145.692,00 

 Costi del personale 429.206,00 

 

434.898,00 

 Ammortamenti e svalutazioni 83.456,00 

 

73.588,00 

 Oneri diversi di gestione 16.209,00 

 

16.220,00 

 Totale costi della produzione 2.301.059,00 

 

2.295.203,00 

 
     RISULTATO OPERATIVO 33.088,00 

 

39.179,00 

 
     Oneri finanziari 24.813,00 

 

26.593,00 

 Partite straordinarie -1.079,00 

 

-5.319,00 

 Imposte sul reddito 7.074,00 

 

6.962,00 

 
     UTILE D'ESERCIZIO 122,00 

 

305,00 

 
 

In base a quanto illustrato CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO non rientra tra le 

partecipazioni da dismettere in base ai criteri definiti dal comma 611 della Legge 190/2014; è 

pertanto intenzione della COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA mantenere la 

partecipazione nella società cooperativa e favorire lo sviluppo. 
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13 - COOPERATIVA VALLE DI BAGOLINO – SOC. COOP. 

 

COOPERATIVA VALLE DI BAGOLINO – SOC. COOP.  

Sede legale: BAGOLINO (BS) Via Parrocchia n. 34   

Data costituzione: 23/09/1967  

Codice Fiscale e Reg. Imprese di Brescia: 87000110178 - Partita IVA 00726340987 

Attività: Tutela e promozione del prodotto e del marchio “bagoss”. 

Capitale sociale                                    euro 11.133,57 

Partecipazione dell’ente al capitale sociale   euro 5.000,00 44,91% 

 

A - COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE 

La COOPERATIVA VALLE DI BAGOLINO è stata costituita il 23/09/1967. 

La società ha come oggetto: 

a - la conservazione e stagionatura dei prodotti lattiero caseari dei soci; 

b - l’attuazione di iniziative per la difesa e promozione della produzione lattiero casearia 

dei soci; 

c - l’attivazione di azioni di partenariato per la gestione di alpeggi e la fruizione di 

strutture per attività agrituristiche; 

d - inoltre l’attuazione di interventi relativi a prati, pascoli, boschi, strade montane, 

mulattiere, miglioramento fondiario, assestamento forestale ecc. 

 

B – COMPAGINE SOCIALE 

I soci ordinari della cooperativa sono produttori di latte che annualmente lavorano circa 

32.000 quintali di latte destinati alla produzione di burro e formaggio. 

I soci sovventori della cooperativa sono la COMUNITÀ MONTANA DI VALLE 

SABBIA ed il COMUNE DI BAGOLINO. 

 

C – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 11 

componenti nominato con atto del 17/05/2013. Dura in carica per tre anni. 

Il Presidente della Cooperativa è il sig. STAGNOLI PRIMO ed è affiancato dal Vice 

Presidente, in rappresentanza della COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA, 

Consigliere comunale GIOVANNI GIACOMOLLI. 
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Presidente STAGNOLI PRIMO Via Madonna s. Luca n. 55 25072 BAGOLINO (BS) 

Vice Presidente GIACOMOLLI GIOVANNI Via Madonna s. Luca n. 35 25072 BAGOLINO (BS) 

Consigliere BORDIGA PAOLINO Via Mignano n.5 25072 BAGOLINO (BS) 

Consigliere FENOLI ANDREA Via Piana n. 30 25072 BAGOLINO (BS) 

Consigliere MELZANI MARCO Via Mignano n. 33 25072 BAGOLINO (BS) 

Consigliere MORA GIUSEPPE Via Mignano n. 26 25072 BAGOLINO (BS) 

Consigliere MORANDI SIMONE Via s. Giorgio n. 187 25072 BAGOLINO (BS) 

Consigliere SALVADORI AMERIGO Via Ponte Selva n. 14 25072 BAGOLINO (BS) 

Consigliere SALVADORI GUIDO Via s. Giorgio n. 140 25072 BAGOLINO (BS) 

Consigliere SCALVINI DIEGO Via Salvì n. 7/b 25072 BAGOLINO (BS) 

Consigliere STAGNOLI FRANCESCO Via Prada n. 20/a 25072 BAGOLINO (BS) 

 

L’articolo 38 dello statuto prevede la nomina del Collegio Sindacale, se obbligatorio per 

legge, o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti 

dalla decisione dei soci. Alla data odierna non risultano superati i limiti di legge previsti per la 

nomina dell’Organo di revisione. 

 

D - BILANCIO 

Di seguito si evidenziano in sintesi, non essendo disponibili i dati per l’anno 2014, i dati 

contabili aggregati del bilancio d’esercizio per gli anni 2012 e 2013 della società cooperativa: 

 

ATTIVITA' 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 Immobilizzazioni immateriali 1.160,00 

 

580,00 

 Immobilizzazioni materiali 75.212,00 

 

109.988,00 

 Immobilizzazioni finanziarie 707,00 

 

707,00 

 Magazzino c/rimanenze 64.768,00 

 

51.246,00 

 Crediti  25.926,00 

 

53.491,00 

 Ratei e risconti attivi 83,00 

 

0,00 

 Totale attivo 167.856,00 

 

216.012,00 

 

     PASSIVITA' 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 Debiti  88.378,00 

 

169.960,00 

 Ratei e risconti passivi 9.904,00 

 

10.942,00 

 Totale passivo 98.282,00 

 

180.902,00 

 

     PATRIMONIO NETTO 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 Capitale sociale 11.134,00 

 

17.794,00 
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Fondo riserva legale 43.705,00 

 

43.753,00 

 Fondo riserva straordinaria 14.572,00 

 

14.685,00 

 Utile d'esercizio 163,00 

 

-41.122,00 

 Totale patrimonio netto 69.574,00 

 

35.110,00 

 

     Totale a pareggio 167.856,00 

 

216.012,00 

 

     CONTI D'ORDINE 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 Rischi assunti dall'impresa 80.000,00 

 
80.000,00 

 Altri rischi 80.000,00 

 

80.000,00 

 
Totale conti d'ordine 80.000,00 

 
80.000,00 

 

     CONTO ECONOMICO 31/12/2012 

 

31/12/2013 

 VALORE DELLA PRODUZIONE 

    Ricavi vendite e prestazioni 31.251,00 

 

93.116,00 

 Altri ricavi 5.652,00 

 

24.035,00 

 Totale valore della produzione 36.903,00 

 

117.151,00 

 

     COSTI DELLA PRODUZIONE 

    Acquisti di materie prime 53.198,00 

 

95.610,00 

 Variazione delle rimanenze -42.196,00 

 

13.522,00 

 Spese per servizi 16.774,00 

 

31.631,00 

 Costi del personale 5,00 

 

16,00 

 Ammortamenti e svalutazioni 3.135,00 

 

5.646,00 

 Oneri diversi di gestione 2.280,00 

 

2.885,00 

 Totale costi della produzione 33.196,00 

 

149.310,00 

 

     RISULTATO OPERATIVO 3.707,00 

 

-32.159,00 

 

     Oneri finanziari 1.744,00 

 

2.373,00 

 Partite straordinarie -917,00 

 

-6.590,00 

 Imposte sul reddito 883,00 

 

0,00 

 

     UTILE D'ESERCIZIO 163,00 

 

-41.122,00 

 
 

La COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA, preso atto della situazione 

economica e patrimoniale al 31/12/2013, attende di valutare, sulla base del bilancio 2014, la 

situazione gestionale della cooperativa per poi assumere le opportune valutazioni. 
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14 – Conclusioni. 

 

Il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della COMUNITÀ 

MONTANA DI VALLE SABBIA si deve necessariamente limitare a qualche intervento 

marginale a fronte di una situazione complessiva che ha già registrato, negli anni precedenti, 

una forte riduzione degli asset societari. 

Basti ricordare che l’attuale partecipazione azionaria in A2A SPA è la quota residua di 

una importata partecipazione societaria, VALGAS SPA, che dopo aver caratterizzato un 

ventennio di sviluppo dei servizi di rete (distribuzione gas e gestione rifiuti per i comuni 

valsabbini) si è consolidata nella diretta partecipazione in ASM BRESCIA SPA poi confluita 

nella aggregazione lombarda con AEM MILANO SPA. Quota che può essere conservata in 

quanto strategica per i rapporti con le controllate di A2A SPA presenti sul territorio oppure, ed 

è una valutazione che dovrà essere affrontata nel corso del 2015, potrà essere smobilizzata per 

finanziare specifici e qualificati progetti di intervento territoriale ed ambientale.  

SECOVAL SRL è una società strumentale per 34 comuni specializzata nella produzione 

di servizi tecnico-amministrativi con l’obiettivo di creare sinergie operative e gestionali al fine 

di ottimizzare il rapporto fra l’efficacia e l’efficienza dei servizi con i vincoli di economicità 

previsti dagli indirizzi legislativi. La società ha già realizzato interventi di semplificazione 

amministrativa e riduzione dei costi con la semplificazione degli organi societari ridotti ad un 

amministratore unico affiancato da un comitato di indirizzo e controllo direttamente espresso 

dagli enti pubblici soci. 

SERVIZI ENERGIA VALLE SABBIA SRL è una società di recente istituzione che 

intende intercettare, in qualità di Energy Service Company, nuove possibilità di sviluppo della 

produzione e del risparmio energetico coniugato con la compatibilità ambientale e lo sviluppo 

dell’occupazione. Si tratta di un settore di estremo interesse per la valorizzazione del territorio e 

delle popolazioni valsabbine. La struttura aziendale anche in questo caso è semplificata negli 

organi sociali con la presenza di un amministratore unico affiancato da un comitato di indirizzo 

e controllo direttamente espresso dagli enti pubblici soci. 

Il GAL GARDA VALSABBIA SCRL è una società consortile che svolge la funzione di 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE sul territorio delle due Comunità Montane promuovendo 

progetti di sviluppo locale finanziati da Comunità Europea e Regione Lombardia in 

collaborazione con altri GAL nazionali e trasnazionali. La struttura operativa è estremamente 

contenuta ed il volume dei ricavi non rappresenta (limitandosi a registrare i costi di struttura e 

non il volume degli investimenti promossi) il valore delle azioni proposte. Gli organi sociali 

riescono a garantire la rappresentanza dei circa 70 soci senza gravare di costi a fronte della 

gratuità dell’incarico. 

Per quanto riguarda il CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO ed il CONSORZIO 

FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI si tratta, come evidenziato nel corso della presente 
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relazione, di due organismi misti a partecipazione pubblica e privata che svolgono un 

importante funzione di gestione unitaria di attività agro-silvo-pastorali di conservazione e 

difesa del territorio montano. 

Così anche le due cooperative (CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO e 

COOPERATIVA VALLE DI BAGOLINO) rivestono una importanza significativa per la 

promozione e lo sviluppo delle attività di allevamento e di lavorazione lattiero-casearia. 

Sono quattro realtà in cui la partecipazione della COMUNITA’ MONTANA DI VALLE 

SABBIA, al di là del contenuto economico limitato, assume una rilevanza strategica per la 

“vicinanza” delle istituzioni pubbliche con attività economiche che conservano la presenza di 

aziende agricole in territori disagiati. 

Da ultimo le due realtà consortili di cui una, VALLE SABBIA SOLIDALE SCRL, ha 

concluso la sua fase liquidatoria (restituendo con un sovrapprezzo il capitale investito dai soci) 

mentre la partecipazione minoritaria nel CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI sarà 

oggetto di dismissione nel corso dell’anno 2015. 

 


