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La scheda può essere utilizzata come supporto alla raccolta delle informazioni 

necessarie per la comunicazione: 

• di quote di partecipazione detenute dall’Amministrazione, direttamente e/o 
in via indiretta, in società o enti; 

• di rappresentanti nominati dall’Amministrazione negli organi di governo di 
società o enti.  

Il file, predisposto in formato word, è compilabile con modalità analoghe a quelle 

dell’applicativo Partecipazioni – Rilevazione annuale partecipazioni e rappresentanti. 

Pertanto, per i campi in cui è prevista la scelta di un’opzione, sono stati preimpostati 
i medesimi menu a tendina presenti nell’applicativo. In tali casi, per la compilazione 

della scheda word, cliccare sulla cella e selezionare la voce appropriata (si veda 

figura sottostante). 

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni società partecipata.  
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale  03748880287 

Denominazione  GAL Patavino S.c. a r.l. 

Anno di costituzione della società 3 luglio 2002 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limita 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Provincia Padova 

Comune Monselice 

CAP 35043 

Indirizzo Via Santo Stefano Superiore, Ca’ Emo, 38 

Telefono 0429 784872 

FAX  

Email info@galpatavino.it     galpatavino@pec.it  

  

mailto:info@galpatavino.it
mailto:galpatavino@pec.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività 1 Dalla costituzione fino al 11/04/17 codice 82.99.99 “Altri servizi di 
sostegno alle imprese nca”  

Dal 12/04/17 codice 70.21.00 “Attività per conto terzi volte a 
migliorare l’immagine pubblica di un’organizzazione/promozione 
dell’economia del territorio. 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Numero dei componenti dell’organo 
di amministrazione 

5 

Compensi dei componenti 

dell’organo di amministrazione 

Euro 10.500 lordi (I rimborsi spese spettano solo al Presidente. Per 

l’anno 2017 corrispondo ad euro 0,00) 

Numero dei componenti dell’organo 
di controllo 

1 

Compensi dei componenti 

dell’organo di controllo 
Euro 5.000 annui lordi 

Holding pura No 

Avvio di procedure per la quotazione No 

Tipologia di procedura avviata per la 

quotazione 
Scegliere un elemento. 

La partecipata detiene a sua volta 

delle partecipazioni 
No 
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

Contabilità Economico-Patrimoniale  

ATTENZIONE: Compilare solo nel caso in cui la società non abbia depositato presso il Registro Imprese il 

bilancio d’esercizio 2016 in formato elaborabile secondo lo standard xbrl. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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) II-VI Riserve  

A) – VII - 1 Riserva per finanziamenti 

in conto aumento capitale - Importo 

totale 

 

 A) – VII - 2) Riserva per copertura 

perdite 

 

A) – VII - 3) Altre riserve residuali  

A) VII Altre riserve - Totale 

(Compilare i campi A) – VII – 1, A) – 

VII – 2 e A) – VII - 3 e premere 

calcola) 

 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio netta  

Patrimonio Netto ex. Art. 2424 CC 

(Compilare i campi del passivo dello 

Stato Patrimoniale quindi premere 

calcola) 

 

D) – Debiti (valore totale)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Totale passivo  

A. Valore della produzione / Proventi 

della gestione 
 

di cui A1) ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
 

A5) - 1 Altri ricavi e proventi - 

contributi in conto esercizio 
 

A5) - 2 Altri ricavi e proventi - altri  

di cui A5) altri ricavi e proventi  

B. Costi della produzione / Costi della 

gestione 
 

di cui costi del personale  

Numero di addetti  

Presenza bilancio consolidato  
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DATI DI BILANCIO CONSOLIDATO DELLA PARTECIPATA 

ATTENZIONE: Compilare solo nel caso in cui la società non abbia depositato presso il Registro Imprese il bilancio 
consolidato 2016 in formato elaborabile secondo lo standard xbrl.  

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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) II-VI Riserve  

A) – VII - 1 Riserva per finanziamenti 

in conto aumento capitale - Importo 

totale 

 

 A) – VII - 2) Riserva per copertura 

perdite 

 

A) – VII - 3) Altre riserve residuali  

A) VII Altre riserve - Totale 

(Compilare i campi A) – VII – 1, A) – 

VII – 2 e A) – VII - 3 e premere 

calcola) 

 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio netta  

Patrimonio Netto ex. Art. 2424 CC 

(Compilare i campi del passivo dello 

Stato Patrimoniale quindi premere 

calcola) 

 

Capitale e riserve di terzi  

Utile (perdita) di esercizio di terzi  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Totale Patrimonio Netto di terzi  

Totale Patrimonio Netto consolidato  

D) – Debiti (valore totale)  

Totale passivo  

Valore della produzione – A / 

Proventi della gestione 
 

di cui A1) ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
 

A5) - 1 Altri ricavi e proventi - 

contributi in conto esercizio 
 

A5) - 2 Altri ricavi e proventi - altri  

di cui A5) altri ricavi e proventi  

Costi della produzione – B / Costi 

della gestione 
 

di cui costi del personale  

Numero di addetti  
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

Contabilità Finanziaria 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Capitale o fondo di dotazione  Euro 20.000 

Avanzo/Disavanzo di esercizio Avanzo 1.468 euro 

Patrimonio netto Euro 22.976 

Totale Entrate Euro 204.397 

Totale Uscite Euro 202.947 

di cui Spese per il Personale Personale dipendente euro 43.588 

Professionisti euro 88.475 

Numero di addetti n. 2 personale dipendente, n.  2 professionisti 
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SERVIZI AFFIDATI ALLA PARTECIPATA 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei 

confronti dell’Amministrazione.  

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Settore   

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
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TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se l’Amministrazione detiene una quota di 

partecipazione nella società. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Società controllata 

dall’Amministrazione 

Scegliere un elemento. 

Società in house per 

l’Amministrazione 

Scegliere un elemento. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione della 

società direttamente detenuta 

  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE INDIRETTAMENTE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice fiscale della “società tramite”  

Denominazione della “società 

tramite” 

 

Quota % detenuta 

dall’Amministrazione nella “società 
tramite” 

 

Quota % detenuta dalla società 

tramite nella partecipata 
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se l’Amministrazione detiene una quota di 

partecipazione diretta o indiretta nella società. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Oneri per contratti di servizio 

(impegnato) 

 

Oneri per contratti di servizio 

(pagato) 

 

Oneri per trasferimenti in conto 

capitale (impegnato) 

 

Oneri per trasferimenti in conto 

capitale (pagato) 

 

Oneri per trasferimenti in conto 

esercizio (impegnato) 

 

Oneri per trasferimenti in conto 

esercizio (pagato) 

 

Oneri per concessione di crediti 

(impegnato) 

 

Oneri per concessione di crediti 

(pagato) 

 

Oneri per copertura di disavanzi o 

perdite (impegnato) 

 

Oneri per copertura di disavanzi o 

perdite (pagato) 

 

Oneri per acquisizione di quote 

societarie (impegnato) 

 

Oneri per acquisizione di quote 

societarie (pagato) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Oneri per aumento di capitale (non 

ai fini di ripiano perdite, valore 

impegnato) 

 

Oneri per aumento di capitale (non 

ai fini di ripiano perdite, valore 

pagato) 

 

Oneri per trasformazione, 

cessazione, liquidazione (impegnato) 

 

Oneri per trasformazione, 

cessazione, liquidazione (pagato) 

 

Oneri per garanzie (fideiussioni, 

lettere patronage, altre forme – 

valore impegnato) 

 

Oneri per garanzie (fideiussioni, 

lettere patronage, altre forme – 

valore pagato) 

 

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (impegnato) 

 

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (pagato) 

 

Totale oneri (impegnato)  

Totale oneri (pagato)  

Dividendi distribuiti dalla partecipata 

all'Amministrazione (accertato) 

 

Dividendi distribuiti dalla partecipata 

all'Amministrazione (riscosso) 

 

Entrate per cessione quote alla 

partecipata (accertato) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Entrate per cessione quote alla 

partecipata (riscosso) 

 

Altre entrate dalla partecipata 

(accertato) 

 

Altre entrate dalla partecipata 

(riscosso) 

 

Totale entrate (accertato)  

Totale entrate (riscosso)  

Crediti nei confronti della 

partecipata 

 

Debiti nei confronti della partecipata  

Accantonamenti al fondo per perdite 

reiterate 
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RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA PARTECIPATA 

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi 

di governo della società o dell’ente. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice fiscale del rappresentante  

Nome [del rappresentante]  

Cognome [del rappresentante]  

Sesso [del rappresentante]  

Data di nascita [del rappresentante]  

Nazione di nascita [del 

rappresentante] 

 

Provincia di nascita del 

rappresentante 

 

Comune di nascita [del 

rappresentante] 

 

Incarico Scegliere un elemento. 

Data di inizio dell’incarico  
(compilare solo se l’incarico è iniziato 
nell’anno di riferimento della 
rilevazione) 

 

Data di fine dell’incarico  
(compilare solo se l’incarico è 
terminato nell’anno di riferimento 
della rilevazione) 

 

Incarico gratuito/remunerato Scegliere un elemento. 

Compenso complessivo spettante 

nell’anno 

 

Compenso girato 

all’Amministrazione 

Scegliere un elemento. 
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