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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 83000250163

Denominazione : COMUNE DI ANTEGNATE (BG)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02209730163

Denominazione SABB - SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 11/12/1992

Forma giuridica Società per azioni

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : BERGAMO

Comune : Treviglio (BG)

CAP : 24047

Indirizzo VIA PALAZZO , 29

Telefono

Fax

Email sabb@pec.it

Settori attività

Attività 1 E.38.32.3 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

Attività 2 L.68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Attività 3 H.49.41 - Trasporto di merci su strada

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

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

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

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

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività NO

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile



 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 1

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 1.107 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 1.555.229 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 659.125 €

Totale Immobilizzazioni (B) 2.215.461 €

C) II - Crediti (valore totale) 81.508 €

Totale Attivo 2.351.504 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 551.751 €

A) Totale Riserve 2 €

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

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 877.424 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 1.429.177 €

D) - Debiti (valore totale) 39.744 €

Totale Passivo 2.351.504 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 1.938.824 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 215.138 €

A5) altri ricavi e proventi 1.723.686 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 1.042.849 €

B.9) Costi del personale 17.858 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 34 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 8.606 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -8.572 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

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

0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio 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 1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 17.437 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 877.424

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 215.138 €

A5) altri ricavi e proventi 1.723.686 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 97.222

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 214.834 €

A5) altri ricavi e proventi 10.243 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -2.150.441



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 204.117 €

A5) altri ricavi e proventi 30.325 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 656

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 63.477

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI ANTEGNATE (BG) 1,38 %

Tipo di Controllo

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

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

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

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

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

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

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

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

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

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

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5) NO

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi



Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria NO

Note sull'esito
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 83000250163

Denominazione : COMUNE DI ANTEGNATE (BG)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 03205330164

Denominazione ECO.INERTI TREVIGLIO S.R.L.

Data di costituzione della partecipata 16/03/2005

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : BERGAMO

Comune : Brignano Gera d'Adda (BG)

CAP : 24053

Indirizzo VIA A. MANZONI , 29/31

Telefono

Fax

Email ecoinertitreviglio@legalmail.it

Settori attività

Attività 1 E.38.32.3 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

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

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

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

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività NO

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile



 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 1

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 16.867 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 0 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 16.867 €

C) II - Crediti (valore totale) 71.644 €

Totale Attivo 180.526 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 50.000 €

A) Totale Riserve 0 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -5.190 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 2.557 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 47.367 €

D) - Debiti (valore totale) 123.595 €

Totale Passivo 180.526 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 160.872 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 153.248 €

A5) altri ricavi e proventi 7.624 €

di contributi in conto esercizio 2.446 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 157.971 €

B.9) Costi del personale 23.441 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 18 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 199 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -181 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

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

0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio 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 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 2.557

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 153.248 €

A5) altri ricavi e proventi 7.624 €

di contributi in conto esercizio 2.446 €

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 523

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 142.259 €

A5) altri ricavi e proventi 641 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 714



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 117.371 €

A5) altri ricavi e proventi 2.614 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 1.374

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -2.599

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

SABB - SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA S.P.A. 49 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

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

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

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

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

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

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

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 stoccaggio e trasformazione di rifiuti inerti

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

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria NO

Note sull'esito
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 83000250163

Denominazione : COMUNE DI ANTEGNATE (BG)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02637210168

Denominazione ECOLEGNO BERGAMASCA SRL

Data di costituzione della partecipata 31/07/1998

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : BERGAMO

Comune : Treviglio (BG)

CAP : 24047

Indirizzo VIA DALMAZIA , 2

Telefono

Fax

Email ecolegnobergamascasrl@legalmail.it

Settori attività

Attività 1 C.16.1 - TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

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

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

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

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività NO

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile



 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 2

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 0 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 603.199 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 603.199 €

C) II - Crediti (valore totale) 559.585 €

Totale Attivo 1.410.126 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 51.000 €

A) Totale Riserve 415.210 €

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

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 100.537 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 566.747 €

D) - Debiti (valore totale) 794.107 €

Totale Passivo 1.410.126 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 1.491.537 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 1.490.448 €

A5) altri ricavi e proventi 1.089 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 1.340.300 €

B.9) Costi del personale 102.531 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 53 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 16.518 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -16.465 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

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

0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 2

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 50.000 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 0

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 0 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 100.537

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 1.490.448 €

A5) altri ricavi e proventi 1.089 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 102.664

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 1.013.541 €

A5) altri ricavi e proventi 758 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 111.974



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 858.519 €

A5) altri ricavi e proventi 39.346 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 67.965

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 15.102

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

SABB - SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA S.P.A. 100 %

Tipo di Controllo

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

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

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

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

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

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

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

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento NO

Note sull'esito
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 83000250163

Denominazione : COMUNE DI ANTEGNATE (BG)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 03772140160

Denominazione G.ECO S.R.L.

Data di costituzione della partecipata 31/08/2011

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : BERGAMO

Comune : Treviglio (BG)

CAP : 24047

Indirizzo VIA ROGGIA VIGNOLA , 9

Telefono

Fax

Email g.eco@legalmail.it

Settori attività

Attività 1 E.38.11 - Raccolta di rifiuti non pericolosi

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

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

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

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

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività SI

La disciplina applicata è stata dettata da ARERA

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile



 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 211

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 1.642.675 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 11.569.128 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 26.842 €

Totale Immobilizzazioni (B) 13.238.645 €

C) II - Crediti (valore totale) 8.715.421 €

Totale Attivo 22.946.008 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 500.000 €

A) Totale Riserve 6.930.153 €

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

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 52.068 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 7.482.221 €

D) - Debiti (valore totale) 14.283.753 €

Totale Passivo 22.946.008 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 34.956.835 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 33.967.100 €

A5) altri ricavi e proventi 936.281 €

di contributi in conto esercizio 786.368 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 34.959.902 €

B.9) Costi del personale 10.697.514 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 3.191 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 145.206 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -142.015 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

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

0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 211

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 102.467 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 61.715 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 52.068

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 33.967.100 €

A5) altri ricavi e proventi 936.281 €

di contributi in conto esercizio 786.368 €

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 190.712

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 33.738.231 €

A5) altri ricavi e proventi 291.246 €

di contributi in conto esercizio 195.549 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 619.963



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 29.051.327 €

A5) altri ricavi e proventi 551.598 €

di contributi in conto esercizio 467.310 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 759.643

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 706.820

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

SABB - SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA S.P.A. 25,09 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo controllo solitario - vincoli contrattuali

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione SI

Settore 1 E.38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI

Modalita affidamento 1 Tramite Gara

Ente che ha affidato il servizio 1 Amministrazione dichiarante

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 1

302.008 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata SI

Onere per contratti di servizio (impegni) 302.008 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 260.704 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 40.206 €

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

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

Crediti nei confronti della partecipata 21.135 €

Debiti nei confronti della partecipata 17.694 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

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

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

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

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

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



Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

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

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5) NO

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria NO

Note sull'esito



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 83000250163

Denominazione : COMUNE DI ANTEGNATE (BG)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 03035400161

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

Data di costituzione della partecipata 27/03/2003

Forma giuridica Società per azioni

Stato di attività della partecipata Soggetta a procedure concorsuali

Data di inizio della procedura 2018

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : BERGAMO

Comune : Bergamo (BG)

CAP : 24122

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA , 2

Telefono

Fax

Email f93.2021bergamo@pecfallimenti.it

Settori attività

Attività 1 E.39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 0

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 0 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 800.000 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 800.000 €

C) II - Crediti (valore totale) 36.581 €

Totale Attivo 836.581 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 500.000 €

A) Totale Riserve -1 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -3.072.434 €



 

 

 

 

 

 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio -102.761 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto -2.675.196 €

D) - Debiti (valore totale) 3.511.777 €

Totale Passivo 836.581 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 82.580 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 0 €

A5) altri ricavi e proventi 82.580 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 160.152 €

B.9) Costi del personale 0 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 0 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 25.189 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -25.189 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

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

0 €

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

SABB - SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA S.P.A. 49 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

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

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

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

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

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

Note

Note sulla partecipazione LA SOCIETA' E' INATTIVA.

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento NO

Note sull'esito
SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE. SENTENZA
DI FALLIMENTO TRIBUNALE IN DATA
09/06/2021



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 83000250163

Denominazione : COMUNE DI ANTEGNATE (BG)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 03299640163

Denominazione UNIACQUE S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 20/03/2006

Forma giuridica Società per azioni

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : BERGAMO

Comune : Bergamo (BG)

CAP : 24126

Indirizzo VIA DELLE CANOVINE , 21

Telefono

Fax

Email info@pec.uniacque.bg.it

Settori attività

Attività 1 E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Attività 2 E.37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house SI

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato SI

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

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

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

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività SI

La disciplina applicata è stata dettata da ARERA

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile



 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 399

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 128.943.616 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 22.826.509 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 8.238.565 €

Totale Immobilizzazioni (B) 160.008.690 €

C) II - Crediti (valore totale) 55.073.664 €

Totale Attivo 218.598.748 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 36.000.000 €

A) Totale Riserve 41.509.961 €

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

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 15.923.389 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 93.433.350 €

D) - Debiti (valore totale) 118.942.040 €

Totale Passivo 218.598.748 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 122.369.282 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 117.084.310 €

A5) altri ricavi e proventi 2.034.205 €

di contributi in conto esercizio 39.738 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 99.980.704 €

B.9) Costi del personale 22.439.797 €

C15) Proventi da partecipazioni 71.590 €

C16) Altri proventi finanziari 138.603 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 1.632.344 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -1.422.151 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

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

0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 399

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 106.362 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 65.520 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 15.923.389

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 117.084.310 €

A5) altri ricavi e proventi 2.034.205 €

di contributi in conto esercizio 39.738 €

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 6.492.972

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 97.800.625 €

A5) altri ricavi e proventi 1.998.385 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 9.157.897



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 89.517.364 €

A5) altri ricavi e proventi 1.464.347 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 9.210.072

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 10.596.881

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI ANTEGNATE (BG) 0,23 %

Tipo di Controllo

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

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione SI

Settore 1 E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Modalita affidamento 1 Diretto

Ente che ha affidato il servizio 1 AATO, EGA

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 1

18.000 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata SI

Onere per contratti di servizio (impegni) 18.000 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 8.239 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 4.988 €

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

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

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 3.359 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

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

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

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

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



Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

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.

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

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5) NO

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria NO

Note sull'esito



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 83000250163

Denominazione : COMUNE DI ANTEGNATE (BG)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 06111950488

Denominazione INGEGNERIE TOSCANE S.R.L.

Data di costituzione della partecipata 16/12/2010

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : FIRENZE

Comune : Firenze (FI)

CAP : 50136

Indirizzo VIA DE SANCTIS , 49

Telefono

Fax

Email ingegnerietoscane@pec.it

Settori attività

Attività 1 M.71.12.2 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

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

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

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

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività NO

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile



 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 194

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 1.809.502 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 1.878.445 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 21.000 €

Totale Immobilizzazioni (B) 3.708.947 €

C) II - Crediti (valore totale) 24.855.960 €

Totale Attivo 30.956.194 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 100.000 €

A) Totale Riserve 11.433.731 €

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

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 7.205.417 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 18.739.148 €

D) - Debiti (valore totale) 10.668.308 €

Totale Passivo 30.956.194 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 30.972.029 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 29.653.018 €

A5) altri ricavi e proventi 1.116.863 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 21.224.762 €

B.9) Costi del personale 10.343.281 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 38.969 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 21.489 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari 17.480 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

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

0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 194

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 163.887 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 44.190 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 7.205.417

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 29.653.018 €

A5) altri ricavi e proventi 1.116.863 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 7.159.042

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 31.715.416 €

A5) altri ricavi e proventi 1.005.695 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 4.735.972



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 29.720.866 €

A5) altri ricavi e proventi 1.112.342 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 4.681.311

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 4.120.357

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

UNIACQUE S.P.A. 1 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

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

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

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

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

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

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

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

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

Esito della ricognizione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) Recesso dalla società

Termine previsto per la razionalizzazione 31/12/2022

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria NO

Note sull'esito



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 83000250163

Denominazione : COMUNE DI ANTEGNATE (BG)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 00226790160

Denominazione AQUALIS S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 05/09/1994

Forma giuridica Società per azioni

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : BERGAMO

Comune : Ghisalba (BG)

CAP : 24050

Indirizzo VIA MALPAGA , 22

Telefono

Fax

Email aqualisspa@pec.it

Settori attività

Attività 1 E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

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

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

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

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività NO

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile



 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 0

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 0 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 5.420.616 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 5.420.616 €

C) II - Crediti (valore totale) 796.924 €

Totale Attivo 6.315.126 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 5.138.140 €

A) Totale Riserve 1.053.407 €

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

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio -221.999 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 5.969.548 €

D) - Debiti (valore totale) 319.320 €

Totale Passivo 6.315.126 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 91.059 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 0 €

A5) altri ricavi e proventi 91.059 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 312.896 €

B.9) Costi del personale 0 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 1.941 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 2.103 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -162 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

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

0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 5.524 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 12.480 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -221.999

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 0 €

A5) altri ricavi e proventi 91.059 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 192.306

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 0 €

A5) altri ricavi e proventi 419.577 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 377.960



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 0 €

A5) altri ricavi e proventi 717.446 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 251.490

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -20.472.528

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

UNIACQUE S.P.A. 100 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

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

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

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

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

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

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento NO

Note sull'esito
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 83000250163

Denominazione : COMUNE DI ANTEGNATE (BG)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 03707940163

Denominazione SOLIDALIA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Data di costituzione della partecipata 01/12/2010

Forma giuridica Altra forma giuridica NON SOCIETARIA

Altra forma Giuridica Denominazione 	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : BERGAMO

Comune : Romano di Lombardia (BG)

CAP : 24058

Indirizzo VIA BALILLA , 25

Telefono

Fax

Email PROTOCOLLO@PEC.AZIENDASOLIDALIA.IT

Settori attività

Attività 1 Q.88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

Attività 2 P.85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 13

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 249 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 31.530 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 900 €

Totale Immobilizzazioni (B) 32.679 €

C) II - Crediti (valore totale) 1.187.503 €

Totale Attivo 2.271.710 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 78.407 €

A) Totale Riserve 31.227 €



 

  

 

 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

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

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 7.852 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 117.486 €

D) - Debiti (valore totale) 1.194.429 €

Totale Passivo 2.271.710 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 4.822.587 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 2.891.734 €

A5) altri ricavi e proventi 1.930.853 €

di contributi in conto esercizio 1.928.026 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 4.810.573 €

B.9) Costi del personale 466.320 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 5.594 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 324 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari 5.270 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 1.662 €

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

0 €

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI ANTEGNATE (BG) 3,75 %

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione SI

Settore 1 Q.88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

Modalita affidamento 1 Diretto

Ente che ha affidato il servizio 1 Amministrazione dichiarante

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 1

38.409 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata SI

Onere per contratti di servizio (impegni) 38.409 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 33.082 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 0 €

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

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

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 4.150 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

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

Note

Note sulla partecipazione


