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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00847500170

Denominazione : COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02443420985

Denominazione SECOVAL S.R.L.

Data di costituzione della partecipata 30/09/2003

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : BRESCIA

Comune : Vestone (BS)

CAP : 25078

Indirizzo VIA GEN. REVERBERI , 2

Telefono

Fax

Email PROTOCOLLO@PEC.SECOVAL.IT

Settori attività

Attività 1 M.70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Attività 2 J.62.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica

Peso indicativo dell'attività 2 25%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house SI

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato NO

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 NO

Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016 NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A) NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato NO

Riferimento normativo  società con 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) NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) NO

Riferimento normativo atto esclusione



 

 

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 28

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2017

B) I - Immobilizzazioni immateriali 242.365 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 457.443 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 699.808 €

C) II - Crediti (valore totale) 1.456.322 €

Totale Attivo 2.389.050 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 49.183 €

A) Totale Riserve 59.032 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 6.021 €

Totale patrimonio netto 114.236 €

D) - Debiti (valore totale) 1.820.242 €

Totale Passivo 2.389.050 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 3.392.348 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 3.367.965 €

A5) altri ricavi e proventi 24.383 €

di contributi in conto esercizio 10.674 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 3.380.388 €

B.9) Costi del personale 1.140.901 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 1.304 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)

Numero medio dipendenti del gruppo

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Anno di Riferimento

B) I - Immobilizzazioni immateriali

B) II - Immobilizzazioni materiali

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II - Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio

Totale patrimonio netto di gruppo

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale patrimonio netto di terzi

Totale patrimonio netto consolidato

D) - Debiti (valore totale)

Totale Passivo

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni



 

 

 

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)

A5) altri ricavi e proventi

di contributi in conto esercizio

B. Costi della produzione / Costi della
gestione

B.9) Costi del personale

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 28

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 6.500 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 6.500 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 6.021

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 3.367.965 €

A5) altri ricavi e proventi 24.383 €

di contributi in conto esercizio 10.674 €

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 12.327

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 2.945.892 €

A5) altri ricavi e proventi 52.058 €

di contributi in conto esercizio 10.674 €

Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 4.694

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 2.880.814 €

A5) altri ricavi e proventi 36.147 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 6.099

Bilancio di esercizio: 2013

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 2.144

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI (BS) 2,81 %

COMUNE DI LAVENONE (BS) 0,2 %

COMUNE DI VESTONE (BS) 2,17 %

COMUNE DI MURA (BS) 0,38 %

COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA 34,36 %

COMUNE DI MUSCOLINE (BS) 1,27 %

COMUNE DI ROE' VOLCIANO (BS) 2,2 %

COMUNE DI GAVARDO (BS) 5,76 %

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA (BS) 0,2 %

COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO 0,2 %

COMUNE DI BIONE (BS) 0,7 %



 

 

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione SI

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

Descrizione dell'attività

La Società ha ad oggetto la produzione di
beni o di servizi strumentali all’attività degli
enti locali soci, con esclusione dei pubblici
servizi locali, nonché lo svolgimento, nei
casi consentiti dalla legge, di funzioni
amministrative esternalizzate di
competenza degli enti locali soci. Le
attività possono essere svolte soltanto a
favore degli enti pubblici soci tramite la
Comunità Montana di Valle Sabbia

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) NO

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5)

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018

Termine previsto per la razionalizzazione

Note


