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 Grafico delle società partecipate oggetto di revisione periodica

COMUNE DI ANTEGNATE (BG)

UNIACQUE SPA

P.IVA 03299640163 

QUOTA diretta 0,23%

Ingegnerie Toscane S.r.l.

P.IVA 06111950488

Quota 0,0023%

AQUALIS SPA

P. IVA 00226790160

QUOTA   0,23%         

S.A.B.B. SPA

P. IVA 02209730163                        

QUOTA diretta  1,3763% 

ECOLEGNO BERGAMASCA 

società controllata da S.A.B.B. SPA 

Quota 1,3763%

G.ECO SRL 

società Holding partecipata da S.A.B.B. SPA

Quota 0,3452%

ECO INERTI TREVIGLIO SRL 

società collegata S.A.B.B. SPA      

Quota 0,6742%

TE.AM SPA 

società collegata a S.A.B.B. Spa 

Quota 0,6742% 
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Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente 

oggetto della revisione periodica 

Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente e tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute 

indirettamente per il tramite di società soggetta a controllo da parte dell’Amministrazione, oggetto della revisione periodica. 

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

UNIACQUE S.P.A. 

 
03299640163 0,2308 

Mantenimento senza 

interventi 
 

SABB – SERVIZI 

AMBIENTALI BASSA 

BERGAMASCA S.P.A. 

02209730163 1,3763 
Mantenimento senza 

interventi  
 

 

Partecipazioni indirette 

NOME PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

INGEGNERIE 

TOSCANE S.R.L. 
06111950488 

1%  

Tramite: UNIACQUE 

SPA 

Cessione della 

partecipazione a 

titolo oneroso 

 

AQUALIS S.P.A. 00226790160 

100%  

Tramite: UNIACQUE 

SPA 

Fusione per 

incorporazione 
 

G.ECO S.R.L. 03772140160 25,09% 

Tramite: S.A.B.B. SPA 

Mantenimento senza 

interventi  

 

ECOLEGNO 

BERGAMASCA S.R.L.  

 

02637210168 

100% 

Tramite: S.A.B.B. SPA 

 

Mantenimento senza 

interventi  

 

ECO. INERTI 

TREVIGLIO S.R.L.   

 

03205330164 

49% 

Tramite: S.A.B.B. SPA 

 

Mantenimento senza 

interventi  

 

TE.AM. S.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE  

 

03035400161 

49% 

Tramite: S.A.B.B. SPA 

 

Società in 

liquidazione 

 

Società non attiva 
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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE 

 

 

1.1 Uniacque S.p.A. 

 
La società UNIACQUE S.p.a. ha ottenuto, per decisione unanime dell’Autorità d’Ambito di Bergamo, l’affidamento della 
gestione in house del servizio idrico integrativo (S.I.I.). Il modello di riferimento è quello di una società nella quale l’ente 
o gli enti soci esercitino su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e la stessa società realizzi la 
parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano. 
La società si è costituita con atto redatto davanti al Notaio Santus di Bergamo (Repertorio n. 18911 - Raccolta n. 7805) 
con il contestuale affidamento, da parte della Conferenza d’Ambito, della gestione in house del ciclo integrato delle acque 
per la durata di 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il Contratto di servizio tra la società e l’ATO di Bergamo è stato 
sottoscritto il 1° agosto 2006. 
 
OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
È intenzione dell’Amministrazione Comunale mantenere la partecipazione in Uniacque S.p.a. in quanto soggetto individuato 

a norma di legge statale e regionale a gestione il servizio idrico integrato a livello di Ambito territoriale Ottimale. 
 
Si precisa che allo stato attuale nel bilancio del Comune non sono comunque previsti trasferimenti diretti alla società 
Uniacque S.p.A. 
  

 

1.2 S.A.B.B. Servizi ambientali S.p.A. 

 
La SABB, Servizi Ambientali Bassa Bergamasca, nasce nel 1992 come società per azioni il cui capitale sociale è diviso in 
quote differenti tra comuni della parte Sud Est della provincia di Bergamo, raccogliendo l’eredità del “Consorzio per la 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni della bassa pianura Bergamasca” operante dal 1973. 
Si occupa di Igiene Ambientale ed in particolare della raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti 
nel territorio e della gestione e movimentazione dei rifiuti nei centri di raccolta (piattaforme – aree ecologiche), 
spazzamento stradale ecc. 
 
Per tentare di rispondere meglio alle necessità dei comuni soci/azionisti ed anche conferitori del servizio, sotto l'aspetto 

ambientale e di costi dei servizi, a seguito di conferimento da parte delle società S.A.B.B. di Treviglio, SE.T.CO. Srl di 
Clusone e LINEA SERVIZI Srl di Carvico, dei rispettivi rami d'azienda di Igiene Ambientale, con atto sottoscritto dal Notaio 
Santus di Bergamo, dal 1° gennaio 2012 è operativa la società G.ECO SRL con sede in Treviglio Via Dalmazia 2 (Uffici 
SABB) e svolge servizio per conto delle tre società. 
 
OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
Attualmente il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, è effettuato per il tramite della partecipata G.Eco S.r.l. a 
cui la S.A.B.B. S.p.A., ha ceduto il ramo d’azienda di igiene ambientale.  
 
È intenzione dell’amministrazione di mantenere la proprietà delle azioni pari all’ 1,37% del capitale sociale essendo la quota 
di partecipazione societaria minima rispetto al valore sociale non si ritiene di evidenziare ulteriori dati. 
 
Sintesi: la positiva passata esperienza nella gestione dei servizi erogati dalla Società e la quota minima di partecipazione 
dell’Ente depongono per un mantenimento dell’attuale assetto senza necessità di interventi di razionalizzazione.  
 
 

2.1 Ingegnerie Toscane S.r.l. 

 
La società è partecipata in via indiretta per il tramite della società Uniacque S.p.A. ha per oggetto attività e supporto 
tecnico nel settore idrico e ambientale. 
 
OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
In data 31/03/2017 il Consiglio di Uniacque Spa ha deliberato la cessione della partecipazione ad altra società. La vendita 
non è ancora stata conclusa, per le complicazioni dell’istituto della prelazione statutariamente disciplinato. 
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2.2 Aqualis Spa 

La società, partecipata in via indiretta per il tramite della società Uniacque S.p.A. 
 
La società è proprietaria di parte dell’infrastruttura afferente al servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della 
provincia di Bergamo. La gestione del servizio idrico integrato è affidata – con delibera dell’autorità di ambito – al gestore 
Unico UNIACQUE SpA cui la società ha concesso in uso le reti. In data 13/12/2019 Uniacque S.p.A. ha acquistato il 100% 
delle quote del capitale sociale di Aqualis diventando socio Unico 
 
OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
La società sarà incorporata in Uniacque S.p.A. mediante fusione con effetto 01-01-2022. Le procedure sono in corso di 
esecuzione. 
 

2.3 G.Eco S.R.L. 

La società è partecipata in via indiretta per il tramite della società S.A.B.B. S.p.A. (a cui la stessa ceduto il ramo d’azienda 
di igiene ambientale) ha per oggetto attività di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani. 
 
OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE 

 
Si ritiene di mantenere la partecipazione indiretta nella società che svolge il servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani 
sul territorio comunale. 
 
 

2.4 Ecolegno Bergamasca S.R.L.  

La società è partecipata in via indiretta per il tramite della società S.A.B.B. S.p.A. ha per oggetto attività di raccolta, 
lavorazione, trattamento e relativa commercializzazione scarti di legname. 
 
OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
Si ritiene di mantenere la partecipazione indiretta nella società che svolge un servizio di interesse generale. 
 
 
 

2.5 Eco. Inerti Treviglio S.R.L. 

La società è partecipata in via indiretta per il tramite della società S.A.B.B. S.p.A. ha per oggetto attività di stoccaggio e di 
trasformazione di rifiuti inerti. 
 
OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
Si ritiene di mantenere la partecipazione indiretta nella società che svolge un servizio di interesse generale. 
 
 
 

2.6 TE.AM. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

La società, partecipata in via indiretta per il tramite della società S.A.B.B. S.p.A., è inattiva. 
 
OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
È in corso procedura di liquidazione. 

 



1 UNIACQUE S.P.A. – C.F. 03299640163  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03299640163 

Denominazione  UNIACQUE SPA 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società L a società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati 
in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 
(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Bergamo 

CAP* 24126 

Indirizzo* Via Delle Canovine, 21 

Telefono* 0353070111 

FAX* 0353070110 

Email* info@uniacque.bg.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

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 36.00.00 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 
regolamentati noi termini e con le modalità di cui 
all’art.24, c.4 

 
no 

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

no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3) 

 

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 (3) 

 
 

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 (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  370,9 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

5 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

87.500,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 65.520,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 6.492.972 9.157.897 9.210.072 10.596.881 8.884.808 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni 

di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
Numero dei dipendenti: L’organico della società al 31/12/2019 è composto da 415 persone, 388 dipendenti 
hanno un cotratto tempo pieno e 27 un contratto a tempo parziale. L’organico complessivo risulta suddiviso in n.155 
operai, n.239 impiegati, n.13 quadri e n.8 dirigenti. La società utilizza il CCNL per il settore Gas-Acqua. La società 
non si avvale di personale distaccato dalla Provincia di Bergamo e dai comuni Soci, ne viceversa la PR BG e i comuni 
soci si avvalgono di personale della società. 
Numero componenti dell’organo amministrativo: il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 componenti 
ed è stato rinnovato in data 3 maggio 2017. 
Compensi dei componenti dell’organo amministrativo: il costo complessivo per l’anno 2019 del CdA è pari ad 
euro 87.500,00. Il compenso annuo deliberato a partire dal 3 maggio 2017 (data di nomina del CdA in carica) è pari 
ad euro 35.000 per il Presidente (che ricopre anche la carica di Amministratore delegao) e euro 13.125 per ciascuno 
dei consiglieri ad accezione di n.1 consigliere che non ha titolo alla corresponsione in applicazione all’art.1 comma 
718 della Legge 296/2006. 
Il progetto di balancio al 31/12/2019 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14/10/2020. 



 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 97.800.625 89.517.364 89.061.349 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.998.382 1.464.347 1.659.905 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella 

creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie 

e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   



II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,2308% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere 
di controllo anche tramite comportamenti concludenti 

 

 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione 

del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

No 

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Il controllo è detenuto congiuntamente da tutti i Soci che corrispondono a n.232 enti locali operanti 
nell’ambito ottimale. 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Descrizione dell'attività 

Gestione del servizio idrico integrato, formato dall’insieme 
delle attività di captazione, adduzione, accumulo e 
distribuzione acqua ad usi civili ed industriali di acque 
potabili, di fognatura e di depurazione. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (9)  

- 

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, c, 5) (10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2019? 

 

Note*  

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Attività scolta della partecipata: Gestione del servizio idrico integrato, formato dall’insieme delle 

attività di captazione, adduzione e distribuzione acqua ad usi civili ed industriali di acque potabili, di 
fognatura e di depurazione 

- Esito della ricognizione: Mantenimento senza interventi. La società è affidataria del servizio idrico 

integrato sino al 31.12.2036 ed è pertanto funzionale all’erogazione del servizio idrico integrato a dalla 
gestione delle infrastrutture e reti nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Bergamo. I bilanci 

sociali hanno sempre evidenziato risultati di esercizio in utile. 



2 INGEGNERIE TOSCANE SRL – C.F. 06111950488  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  06111950488 

Denominazione  INGEGNERIE TOSCANE 

Anno di costituzione della società 2011 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società L a società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati 
in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 
(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Firenze 

Comune Firenze 

CAP* 50136 

Indirizzo* Via Francesco De Santis, 49 

Telefono* 050843207 

FAX* 050843400 

Email* info@ingegnerietoscane.net 

*campo con compilazione facoltativa  

 

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 71.12.20 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

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

no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3) 

 

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 (3) 

 
 

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 (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  196,59 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

5 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

145.813,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 44.176,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 7.159.042,00 4.735.972,00 4.681.311,00 4.120.357,00 3.298.948,00 

  

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
Numero dei dipendenti: L’organico della società al 31/12/2018 è composto da 189 dipendenti e risulta suddiviso 
in n.10 operai, n.168 impiegati, n.9 quadri e n.2 dirigenti. La società non si avvale di personale distaccato da 

Uniacque SpA né viceversa Uniacque si avvale di personale distaccato da Ingegnerie Toscane. 
Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 
componenti nominati in data 29/04/2019. 
Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione: i compensi attribuiti ammontano ad Euro 
145.816 (dato nota integrativa 2019) valore riferito a tutto il Consiglio di amministrazione. Avendo 2 consiglieri 
rinunciato ad emolumenti deliberati a loro favore in quanto già remunerati dalle rispettive società di appartenenza 
l’importo corrisponde al compenso dei 3 consiglieri. 
 
La Società tramite Uniacque SpA non nomina alcun componente del Consiglio di Amministrazione di Ingegnerie 
Toscane Srl. 
 
I Bilanci sono regolarmente approvati nei termini di legge. 

 

 



1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 31.715.416 29.720.866 27.659.709 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.005.695 1.112.342 908.660 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella 

creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie 

e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 

proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 

 



QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 03299640163 

Denominazione Tramite (organismo) (6) UNIACQUE SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 1% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione 

del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
La società ha per oggetto attività di supporto tecnico nel 
settore idrico ambientale. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (9)  

- 

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, c, 5) (10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2019? 

 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) no 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

In data 31/03/2017 il Consiglio di Uniacque Spa ha 
deliberato la cessione della partecipazione ad altra 
società. La vendita non è ancora stata conclusa, per le 
complicazioni dell’istituto della prelazione statutariamente 
disciplinato. 

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



3 AQUALIS S.P.A.– CF 00226790160  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  0226790160 

Denominazione  Aqualis S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati 
in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 
(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Bergamo  

Comune Ghisalba 

CAP* 24050 

Indirizzo* Via Malpaga 22 

Telefono* ===== 

FAX* ==== 

Email* aqualisspa@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  
 

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 36.00.00 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3) 

 

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 (3) 

 
 

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 (4)  

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSPNOME 
DEL CAMPO 

Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

16.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 12.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 192.306 377.960 251.490 -20.475.528 204.860 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Numero dei dipendenti: L’organico della società al 31/12/2019 è composto da n.0/zero. AQUALIS Spa non si avvale del 

personale UNIACQUE S.p.A. 

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: il consiglio di amministrazione, composto da n.3 membri, 

nominato in data 10/05/2016 è rimasto in carica fino all’approvazione del Bilancio al 31/12/2018. In data 29/05/20 è stato 

nominato l’Amministratore Unico (Rappresentante del socio Unico, UNIACQUE SpA) 

Compensi dell’organo amministrativo: il costo complessivo per l’anno 209 del CdA è pari a euro 16.000 (dato da Nota 

Integrativa 2019 

I bilanci sono stati regolarmente approvati nei termini di legge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  419.577 717.446 543.900 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 
 
 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e 

finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

bancarie e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 
 
 
 
 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 03299640163 

Denominazione Tramite (organismo) (6) UNIACQUE SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o 
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la 
società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
 
 
 
  



QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

 

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  
 
I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di 
adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

La società è proprietaria di reti e infrastrutture 
connesse alla gestione del servizio idrico integrato 
nell’ambito territoriale ottimale della provincia di 
Bergamo; le reti e infrastrutture di proprietà sono 
state concesse in uso a UNIACQUE S.P.A. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (9)  

0% 

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

si 

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) 

si 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  
fusione della società per incorporazione in altra 
società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 31/12/2021 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2019? 

 

Note*  

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e 
gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP 
(Art.4, c.2, lett.c)”. 
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
*Campo con compilazione facoltativa. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Attività svolta dalla partecipata: La società è proprietaria di parte dell’infrastruttura afferente al 

servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo. La gestione del 

servizio idrico integrato è affidata – con delibera dell’autorità di ambito – al gestore Unico UNIACQUE SpA 

cui la società ha concesso in uso le reti. In data 13/12/2019 Uniacque S.p.A. ha acquistato il 100% delle 

quote del capitale sociale di Aqualis diventando socio Unico 

 



4 SABB – SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA S.P.A. – CF 02209730163  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02209730163 

Denominazione  S.A.B.B. S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1992 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati 
in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 
(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Treviglio 

CAP* 24047 

Indirizzo* Via Dalmazia 2 

Telefono* 0363 1970193 

FAX* 0363 1970257 

Email* direzione@sabb.it  

*campo con compilazione facoltativa  

 

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 38.11 – Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

Peso indicativo dell’attività % 0% 

Attività 2* 49.41 – Trasporto merci su strada 

Peso indicativo dell’attività %* 0% 

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa TERIORI INFORMAZIONI SULLA PA 

mailto:direzione@sabb.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Scegliere un elemento. 

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

no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3) 

 

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 (3) 

 
 

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 (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” DATI DI BI 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

15.600 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 18.775 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 97.222 -2.150.441 656 63.477 7.543 

 
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 214.834 204.117 204.267 

A5) Altri Ricavi e Proventi  10.243 30.325 8.454 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 260 

 

 

 



 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e 
finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
bancarie e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,3763 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 



 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  

controllo congiunto - maggioranza dei voti 
esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo 
esercizio del potere di controllo anche tramite 
comportamenti concludenti 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

(9)  

(10) I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

(11)  

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
autoproduzione di beni o servizi strumentali 
all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

 
La società ha il compito di assicurare la gestione 
dinamica di una parte del patrimonio dell'ente. 
 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (9)  

 

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, c, 5) 
(10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

(12) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(13) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(14) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 



5 G.ECO S.R.L.  – CF 037772140160 

Scheda di dettaglio 

ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03772140160 

Denominazione  G.ECO S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2012 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione - 

Altra forma giuridica - 

Stato della società La società è attiva.  

Anno di inizio della procedura (1) - 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2) 

no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati 
in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 
(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune TREVIGLIO 

CAP* 24047 

Indirizzo* Viale Cesare Battisti, 8 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

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 38.11.00 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) - 

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

no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) - 

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 (3) 

 
- 

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 (4) - 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” DATI DI BI 

LANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta  Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  201 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

107.960 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 67.387 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio 2019 sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 190.712 472.011 759.643 706.820 849.787 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-

sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 33.738.231 29.051.327 29.015.719 

A5) Altri Ricavi e Proventi 291.246 346.394 253.346 

di cui Contributi in conto esercizio 195.549 262.106 183.305 



2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella 

creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
bancarie e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 
4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 

riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 02209730163 

Denominazione Tramite (organismo) (6) S.A.B.B. Spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 25,09% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 



QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

                                                                 
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) - 

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

- 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di 

adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

No 

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

Descrizione dell'attività 
Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi 
urbani  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (9)  

- 

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, c.5) (10) 

- 

  

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 



6 ECOLEGNO BERGAMASCA S.R.L. – CF 02637210168 

Scheda di dettaglio 

ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  002637210168 

Denominazione  ECOLEGNO BERGAMASCA S.R.L. 

Anno di costituzione della società 1998 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione - 

Altra forma giuridica - 

Stato della società La società è attiva.  

Anno di inizio della procedura (1) - 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2) 

no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati 
in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 
(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Treviglio 

CAP* 24047 

Indirizzo* Via Dalmazia 2 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

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 16.1 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2* 38.32.3 

Peso indicativo dell’attività %* 50 

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) - 

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

no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) - 

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 (3) 

 
- 

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 (4) - 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” DATI DI BI 

LANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta  Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  2 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

2 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

50.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo ………. 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo …….. 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 102.664 111.974 67.955 15.102 11.369 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-

sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.013.541 858.519 694.323 

A5) Altri Ricavi e Proventi 758 39.346 1.771 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 



2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella 

creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
bancarie e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 
4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 

riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 02209730163 

Denominazione Tramite (organismo) (6) S.A.B.B. Spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 



QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

                                                                 
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) - 

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

- 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di 

adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

No 

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

Descrizione dell'attività 
Raccolta, lavorazione, trattamento e relativa 
commercializzazione scarti di legname. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (9)  

- 

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, c.5) (10) 

- 

  

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 



7 ECO. INERTI TREVIGLIO S.R.L. – CF 03205330164 

Scheda di dettaglio 

ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  003205330164 

Denominazione  ECO.INERTI TREVIGLIO S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione - 

Altra forma giuridica - 

Stato della società La società è attiva.  

Anno di inizio della procedura (1) - 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2) 

no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati 
in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 
(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Bergamo 

CAP* 24100 

Indirizzo* Via Giuseppe Verdi, 25/B 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

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 38.32.30 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) - 

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

no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) - 

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 (3) 

 
- 

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 (4) - 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” DATI DI BI 

LANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta  Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 523 714 1.374 -2.599 -4.744 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 142.259 117.371 119.262 

A5) Altri Ricavi e Proventi 641 2.614 5 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

 

 



 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 
finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 
4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 02209730163 

Denominazione Tramite (organismo) (6) S.A.B.B. Spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 49% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
(8)  



QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

                                                                 
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) - 

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

- 

(9) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

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

No 

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

Descrizione dell'attività Stoccaggio e trasformazione di rifiuti inerti 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (9)  

- 

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, c.5) (10) 

- 

  

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

(10) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(11) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 



8 TE.AM. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – C.F. 03035400161 

Scheda di dettaglio 

ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03035400161 

Denominazione  TE.AM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione - 

Altra forma giuridica - 

Stato della società 
 
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento. 

Anno di inizio della procedura (1) 2018 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2) 

no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati 
in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 
(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Bergamo 

CAP* 24122 

Indirizzo* Piazza della Repubblica 2 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

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 La società è inattiva 

Peso indicativo dell’attività % La società è inattiva 

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
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) - 

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

no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) - 

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 (3) 

 
- 

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 (4) - 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” DATI DI BI 

LANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta (LA SOCIETA’ E’ 
TUTTAVIA INATTIVA E IN LIQUIDAZIONE) 

Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1: Liquidatore 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

18.720 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 18.200 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -118.824 -1.618.872 759.643 706.820 849.787 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - - - 

A5) Altri Ricavi e Proventi - 1 1 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

 



2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella 

creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
bancarie e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 
4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 

riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 02209730163 

Denominazione Tramite (organismo) (6) S.A.B.B. Spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 49% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 



QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

                                                                 
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) - 

Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

- 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di 

adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività - 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (9)  

- 

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, c.5) (10) 

- 

  

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 31/12/2020 

Note* 
Società a partecipazione indiretta. La società è 
inattiva; è in corso procedura di liquidazione. 

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 


