Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

04935070153
COMUNE DI OZZERO (MI)

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

12514870158
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
31/12/1998
Società cooperativa
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
LODI
Lodi (LO)
26900
CORSO ROMA N 100

K.64.19.10 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
80%

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

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Bancario-assicurativo

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

Attività bancarie e finanziarie
370
11
431.000 €
5
220.000 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

SI
-32.814.018
43.914.721 €
17.193.417 €

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

SI
-29.945.657
47.394.299 €
17.597.279 €

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

SI
-13.372.763
54.039.506 €
16.621.276 €

Bilancio di esercizio: 2017

Bilancio di esercizio: 2016

Bilancio di esercizio: 2015
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
7.477.483
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
10.090.263

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
CAP HOLDING S.P.A.
PAVIA ACQUE S.C.A R.L.

Quota detenuta
0,01 %
0,02232179 %

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Come indicato da Pavia Acque S.c.a.r.l. non sussiste rapporto di controllo. Pavia Acque S.c.a.r.l.,
detiene n. 351 azioni della Banca Cetropadana ai fini dell'ottenimento di un finanziamento.

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione

Note sull'esito

SI
NO
NO
nessuna attività
nessuna attività
NO
NO
NO
Razionalizzazione
Recesso dalla società
31/12/2019
Nessuna attività per il Comune di Ozzero.
Si specifica che Pavia Acque S.c.a.r.l.,
partecipata di secondo livello tramite Cap.
Holding S.p.a. detiene azioni in Banca
Centropadana di Credito Cooperativo ma
non si ravvisa un rapporto di servizio tra le
società.Come indicato da Pavia Acque
S.c.a.r.l. la partecipata è in corso di
dismissione.

