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Allegato “A” alla deliberazione di C.C. n.        del 20.12.2021 
 
 

Comune di CALVENZANO 

Provincia di Bergamo 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 

 

Dati relativi al 31/12/2020 

 

 

 

 

 

60
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Introduzione Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o 

indirettamente  

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

REALIZZAZIONE 

E GESTIONE 

SERVIZI PUBBLICI 

LOCALI SPA PER 

BREVITA’ 

COGEIDE SPA 

02200370167 2,06654% 

La società CO.GE.I.DE. agisce 
ai sensi  art. 4, co. 2 lett. a) 
del D. Lgs. 165/2016 e quale 
gestione "salvaguardata" 
dall'art. 172 del D. Lgs. 
152/2006 può continuare a 
gestire il servizio idrico 
integrato per questo comune 
(sentenza Consiglio di Stato n. 
5236/2016 e deliberazione 
conferenza dei comuni 

dell'ambito n. 01/2017). Alla 
scadenza dei contratti in 
essere subentrerà nella 
gestione del ciclo idrico-
integrato la società UNIACQUE 
SPA. 

 

RISORSA 

SOCIALE GERA 

D’ADDA AZIENDA 

SPECIALE 

CONSORTILE IN 

BREVE RISORSA 

SOCIALE GERA 

D’ADDA 

03445060167 3,64% 

La partecipazione di questo 
Ente nell'azienda è 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 
istituzionali di questo ente tra 

le quali rientrano i servizi alla 
persona e i servizi socio-
assistenziali. 

 

 

S.A.B.B. SERVIZI 

AMBIENTALI 

BASSA 

BERGAMASCA 

SPA 

02209730163 1,76811% 

La società SABB S.p.A. 
detiene partecipazioni nella 
società G.ECO SRL alla 
quale è stata affidata la 
gestione del servizio di 
raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi 
e urbani sul territorio 
comunale. 
 

 

UNIAQUE SPA 03299640163 0,34% 

Uniacque SPA è il soggetto 
titolare della gestione del 
servizio idrico integrato per 
l'intero ambito territoriale 
ottimale e per l'effetto è 
destinata a subentrare a 
CO.GE.I.DE. SPA nella gestione 
del servizio anche sul territorio 
di questo comune a seguito del 
superamento della fase 
transitoria (sentenza Consiglio 

di Stato n. 5236/2016 e 
deliberazione conferenza dei 
comuni dell'ambito n. 
01/2017) 
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ECO ENERGIA 

BASSA 

BERGAMASCA 

SRL 

03668300167 10,00% 

La società è strumento 
collettivo delle amministrazioni 
socie per il perseguimento 
degli obiettivi condivisi di 
tutela dell’ambiente ed in 
particolare la riduzione del 
consumo di combustibile 
fossile e la corrispondente 
riduzione delle emissioni 
atmosferiche. 

 

 

 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: S.A.B.B. SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA 

SPA 

Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite 

NOME  

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

ECO.INERTI 

TREVIGLIO SRL 
03205330164 

49%  

(quota di 

partecipazione del 

Comune 0,8663739%) 

Mantenimento senza 

interventi 
 

ECOLEGNO 

BERGAMASCA 

SRL 

02637210168 

100% (quota di 

partecipazione del 

Comune 1,76811%) 

Proposta di fusione per 

incorporazione nella società 

SABB. Nel corso del 2021 è 

stato approvato il progetto di 

inclusione per 

incorporazione; la fusione è 

diventata definitiva dal 

01/09/2021 

 

G.ECO SRL 03772140160 

25,09% (quota di 

partecipazione del 

Comune 

0,443618799%) 

Mantenimento senza 

interventi. La società è 

affidataria del servizio di 

trasporto e raccolta rifiuti. 

 

TE.AM SPA 03035400161 

49% (quota di 

partecipazione del 

Comune 0,8663739%) 

La società è in liquidazione 

ed è inattiva a seguito di 

sentenza del consiglio di 

stato. Dichiarato il 

fallimento dal tribunale di 

Bergamo con sentenza n. 

97/ 2021 il 09/06/2021. 
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Partecipazioni indirette detenute attraverso: UNIACQUE SPA 

Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

INGEGNERIE 

TOSCANE SRL 
06111950488 1% 

In data 15 settembre 

2020 il Comitato di 

Indirizzo Strategico e di 

Controllo di Uniacque ha 

deliberato di approvare la 

dismissione delle 

partecipazioni in 

Ingegnerie Toscane s.r.l., 

a norma di legge e di 

statuto, e di demandare 

alla successiva decisione 

del consiglio di 

amministrazione gli 

adempimenti 

conseguenti, con la 

raccomandazione di 

recuperare il maggior 

valore possibile dalla 

cessione. 

 

ACQUALIS 00226790160 100% 

In data 30 ottobre 2020 il 

Consiglio di 

Amministrazione di 

Uniacque ha espresso la 

volontà di dismissione 

delle partecipazioni 

societarie detenute da 

Uniacque s.p.a. in 

Ingegnerie Toscane s.r.l. 

e di avviare il 

conseguente 

procedimento, come da 
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linea di indirizzo del 

Comitato di Indirizzo 

Strategico e di Controllo. 

La partecipazione non è 

più detenuta dal 

31/12/2021. Operazione 

conclusa in data 

25/11/2021 con la fusione 

per incorporazione in 

Uniacque S.p.A. con 

effetto retroattivo. 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 
 
Nella presente sezione, sono riportate le schede informative di dettaglio per ognuna delle partecipazioni 
inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente. 
 
 
 

1 
REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI SPA PER BREVITA’ COGEIDE 

SPA C.F. 02200370167 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02200370167 

Denominazione  
REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI SPA 

PER BREVITA’ COGEIDE SPA 

Anno di costituzione della società 1992 

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 

 
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 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bergamo  

Comune  Mozzanica 

CAP * 24050 

Indirizzo * Via Crema 

Telefono * 0363/828007 

FAX *  

Email * info@pec.cogeide.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 37 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 * 36 

Peso indicativo dell’attività % * 50% 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

 
 Campo con compilazione facoltativa all’interno del portale 
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NOME DEL CAMPO  

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)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta 
Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  
33 di cui: operai 14 impiegati n. 16 quadri n. 3 operai 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione  

 

7 

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



Comune di Calvenzano                                                                                                                                                                                                                                                               Pag. 10 di 75 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione  € 101.478,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 

3 + Società di revisione. 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

€ 72.048,04 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio  sì  sì  sì  sì  sì  

Risultato d'esercizio  € 1.589.845,00 € 2.348.656,00 € 766.015,00  € 154.276,00  € 287.603,00  

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 

€ 12.315.590,00 

 

€ 12.028.349,00 € 10.699.222,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 580.281,00 € 2.309.339,00 € 1.092.439,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 277.383,00 € 388.555,00 € 275.404,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 5 

2,06654% 

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



Comune di Calvenzano                                                                                                                                                                                                                                                               Pag. 11 di 75 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite 6 
 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 7  

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. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
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. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 
Realizzazione e la gestione di servizi pubblici locali che si 
avvalgono della distribuzione territoriale "a rete", quali il ciclo idrico, 
a favore della comunità e del Comune di Calvenzano. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 8  

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 

Necessità 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) 9 

no 

Esito della ricognizione  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 10(  

Termine previsto per la 

razionalizzazione 10  

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2019? 

 

 
8 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)”. 
9 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
10 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note * 

Si conferma l’esito della ricognizione straordinaria nonché della 

revisione periodica al 31.12.2018 approvata con delibera C.C. 42 

del 21/12/2019 e delibera C.C. n. 38 del 28.12.2020. 

La società CO.GE.I.DE. agisce ai sensi art. 4, co. 2 lett. a) del D. Lgs. 

165/2016 e quale gestione "salvaguardata" dall'art. 172 del D. Lgs. 

152/2006 può continuare a gestire il servizio idrico integrato per questo 

comune (sentenza Consiglio di Stato n. 5236/2016 e deliberazione 

conferenza dei comuni dell'ambito n. 01/2017). Alla scadenza dei 

contratti in essere subentrerà nella gestione del ciclo idrico-integrato la 

società UNIACQUE SPA. 

 

 
* Campo con compilazione facoltativa 
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2 
RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA 

SOCIALE GERA D’ADDA C.F. 03445060167 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03445060167 

Denominazione  
RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA AZIENDA SPECIALE 

CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Azienda speciale 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (11)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (12) No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bergamo  

Comune  Caravaggio  

CAP * 24043 

 
11 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” 
12 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali. 
 Campo con compilazione facoltativa all’interno del portale 
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NOME DEL CAMPO  

Indirizzo * Piazza Garibaldi, 9 

Telefono * 0363/3112101 

FAX * 0363/3112113 

Email * ufficiodipiano@pec.risorsasociale.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 889900 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 13 
no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

 
13 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”. 
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NOME DEL CAMPO  

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 (14)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  31 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione  7 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione  Zero 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo € 3.630,03 

 

 
14 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”. 
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio  sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  € 5.025,12 € 2.602,47 € 1.430,85 € 1.406,34 € 615,18 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni € 3.369.215,00 € 3.596.905,00 € 47.396,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 3.903.689,00 € 3.095.738,00 € 5.355.333,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 3.900.982,00 € 3.087.932,00 € 5.350.609,00 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 15 

3,64% 

Codice Fiscale Tramite 16 
 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 17  

 
15 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
16 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. 
17 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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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. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 
Servizi Sociali 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 18  

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 

Necessità 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) 19 

no 

Esito della ricognizione  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 20(  

Termine previsto per la 

razionalizzazione 10  

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2019? 

 

Note * 

La partecipazione di questo Ente nell'azienda è strettamente necessaria 

per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente tra le quali 

rientrano i servizi alla persona e i servizi socio-assistenziali 

 

 
 

 

 
18 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)”. 
19 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
20 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa 
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3 S.A.B.B. - SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA SPA C.F. 02209730163 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02209730163 

Denominazione  S.A.B.B. - SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA SPA 

Anno di costituzione della società 1992 

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 (21)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (22) no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) no 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bergamo  

Comune  Treviglio  

CAP * 24047 

Indirizzo * Via Dalmazia, 2 

 
21 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” 
22 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali. 
 Campo con compilazione facoltativa all’interno del portale 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono * 0363 1970193 

FAX * 0363 1970257 

Email * sabb@pec.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 682001 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 * 38.11 

Peso indicativo dell’attività % * 0% 

Attività 3 * 49.41 

Peso indicativo dell’attività % * 0% 

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 23 
 

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)  

 
23 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”. 



Comune di Calvenzano                                                                                                                                                                                                                                                               Pag. 22 di 75 

NOME DEL CAMPO  

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 (24)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  
n. 1 impiegato 

nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione  1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione  € 15.000,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 3 Sindaci e 1 Revisore 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo € 17.437,00 per i Sindaci e € 5.000,00 per Revisore Unico 

 

 
24 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”. 
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio  sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  € 877.424,00 € 97.222,00 €-2.150.441,00 € 656,00 € 63.477,00 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni € 215.138,00 € 214.834,00 € 204.117,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 1.723.686,00 € 10.243,00 € 30.325,00 

di cui Contributi in conto esercizio ZERO ZERO € 260,00 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 25 

1,76811% 

Codice Fiscale Tramite 26 
 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 27  

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 

 
25 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
26 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. 
27 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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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. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 28  

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 

Necessità 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) 29 

no 

 
28 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)”. 
29 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione  
La fusione per incorporazione della partecipata Ecolegno 

Bergamasca S.R.L. è divenuta definitiva dal 01/09/2021. 

Modalità (razionalizzazione) 30(  

Termine previsto per la 

razionalizzazione 10  

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2019? 

 

Note * 

La società SABB S.p.A. detiene partecipazioni nella società G.ECO 
SRL alla quale è stata affidata la gestione del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani sul territorio 
comunale, per questa ragione si ritiene di non intraprendere 
immediatamente iniziative per modificare la situazione inerente la 
quota di partecipazione detenuta nella società. 
Il risultato economico della società SABB nell’anno 2018 è stato 
influenzato dalla svalutazione della TEAM, che si è resa necessaria 
a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il 
provvedimento di Valutazione Ambientale della Regione 
Lombardia. 
Successivamente la società ha coperto la perdita dell’anno 2018 

con riduzione del capitale sociale. Ad oggi con l’utile realizzato ha 

destinato lo stesso alla ricostruzione delle riserve per euro 43.871 

alla riserva legale e 833.533,11 alla riserva straordinaria.  

 La SABB spa, nel corso dell’esercizio 2020, ha proposto la fusione 

per incorporazione della partecipata Ecolegno Bergamasca S.r.l 

(posseduta al 100%) fusione deliberata successivamente alla 

chiusura dell’esercizio e divenuta definitiva il 09/09/2021. 

Con questa operazione, la società rispetterà i parametri sulla 

normativa delle partecipate pubbliche “Legge Madia”. 
 

 

 
30 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa 
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4 ECO.INERTI TREVIGLIO SRL C.F. 03205330164 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03205330164 

Denominazione  ECO.INERTI TREVIGLIO SRL 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (31)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (32) no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) no 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bergamo  

Comune  Brignano Gera D’Adda 

CAP * 24053 

Indirizzo * Via Alessandro Manzoni, 29/31 

 
31 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” 
32 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali. 
 Campo con compilazione facoltativa all’interno del portale 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono * 0363/343299 

FAX * 0363/343299 

Email * ecoinertitreviglio@legalmail.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 383230 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 33 
 

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 

 
33 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”. 

mailto:ecoinertitreviglio@legalmail.it
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NOME DEL CAMPO  

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 (34)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  
n. 1 impiegato 

Numero dei componenti 

dell’organo di amministrazione  1 

Compenso dei componenti 

dell’organo di amministrazione  € 0,00 

Numero dei componenti 

dell’organo di controllo 0 

Compenso dei componenti 

dell’organo di controllo € 0,00 

 
34 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”. 
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio  sì sì sì sì sì 

Risultato d’esercizio  € 2.557,00 € 523,00 € 714,00 € -1.374,00 € -2.599,00 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni € 153.248,00 € 142.259,00 € 117.371,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 7.624,00 € 641,00 € 2.641,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 2.446,00 ZERO ZERO 

QUOTA DI POSSESSO (quota indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 35 

0% 

Codice Fiscale Tramite 36 
02209730163 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) S.A.B.B. – SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 37 49% (quota Comune 0,8663739%) 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo  nessuno 

 
35 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
36 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. 
37 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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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. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 
Stoccaggio e trasformazione di rifiuti inerti 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 38  

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 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

 
38 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)”. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L’Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 39 

no 

Esito della ricognizione  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 40( . 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 10  

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2019? 

 

Note * 

Si conferma l’esito della ricognizione straordinaria nonché della 

revisione periodica al 31.12.2018 approvata con delibera C.C. n. 42 

del 21/12/2019. La società svolge attività nell’ambito della raccolta 

e smaltimento rifiuti.  

 

 
39 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
40 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa 
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5 ECOLEGNO BERGAMASCA SRL C.F. 02637210168 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02637210168 

Denominazione  ECOLEGNO BERGAMASCA SRL 

Anno di costituzione della società 1998 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (41)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (42) No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bergamo  

Comune  Treviglio   

CAP * 24047 

Indirizzo * Via Dalmazia, 2 

 
41 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” 
42 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali. 
 Campo con compilazione facoltativa all’interno del portale 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono *  

FAX * 035/41169 

Email * ecolegnobergamascasrl@legalmail.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 38.32.3 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 * 16.1 

Peso indicativo dell’attività % * 50% 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 43 
 

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)  

 
43 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”. 

mailto:ecolegnobergamascasrl@legalmail.it
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NOME DEL CAMPO  

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 (44)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  n. 1 operaio 

Numero dei componenti 

dell’organo di amministrazione  1 

Compenso dei componenti 

dell’organo di amministrazione  € 50.000,00 

Numero dei componenti 

dell’organo di controllo 0 

Compenso dei componenti 

dell’organo di controllo € 0,00 

 

 
44 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”. 
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio  sì sì sì sì sì 

Risultato d’esercizio  

€ 100.537,00 

€ 

102.664,00 

€ 

111.974,00 

€ 

67.965,00 

€ 

15.102,00 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni € 1.490.448 € 1.013.541,00 € 858.519,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 1.089 € 758,00 € 39.346,00 

di cui Contributi in conto esercizio ZERO ZERO ZERO 

QUOTA DI POSSESSO (quota indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 45 

0% 

Codice Fiscale Tramite 46 
02209730163 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) S.A.B.B. – SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 47 100% (quota Comune 1,76811%) 

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 

 
45 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
46 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. 
47 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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Ulteriori informazioni 

Nel presente riquadro: 

- Con riferimento al “tipo di controllo” si tratta di controllo esercitato tramite la società controllante 

SABB SPA, congiuntamente con gli altri soci SABB SPA – il Comune di  Calvenzano detiene, per 

effetto della partecipazione in SABB l’1,76811% della società Ecolegno Bergamasca Srl. 

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. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 
Raccolta, lavorazione, trattamento e relativa commercializzazione 

scarti di legname 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 48  

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 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

 
48 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)”. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L’Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 49 

no 

Esito della ricognizione  Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 50( 
Fusione della società per incorporazione in società S.A.B.B. 

avvenuta nel corso del 2021. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 10 31.12.2021 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2019? 

 

Note * 
 

 

 
49 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
50 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa 
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6 G.ECO SRL C.F. 03772140160 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03772140160 

Denominazione  G.ECO SRL 

Anno di costituzione della società 2011 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (51)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (52) no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) no 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bergamo  

Comune  Treviglio   

CAP * 24047 

Indirizzo * Viale Cesare Battisti, 8 

 
51 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” 
52 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali. 
 Campo con compilazione facoltativa all’interno del portale 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono * 0363/43783 

FAX * 0363/302745 

Email * g.eco@legalmail.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 381100 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 53 
 

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)  

 
53 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”. 

mailto:g.eco@legalmail.it
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NOME DEL CAMPO  

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 (54)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  

Totale n. 211 dipendenti, di cui: 
n. 1 dirigenti 
n. 2 quadro 
n. 28 impiegati 
n. 180 operai 

Numero dei componenti 

dell’organo di amministrazione  5 

Compenso dei componenti 

dell’organo di amministrazione  € 102.467,00 

Numero dei componenti 

dell’organo di controllo 3 

Compenso dei componenti 

dell’organo di controllo € 61.715,00 

 
54 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”. 
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio  sì sì sì sì sì 

Risultato d’esercizio  €  52.068,00 €  190.712,00 € 472.011,00 € 759.643,00 € 706.820,00 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni € 33.967.100,00 € 33.738.231,00 € 29.015.327,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 936.281,00 € 291.246,00 € 551.598,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 786.368,00 € 195.549,00 € 467.310,00 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 55 

0% 

Codice Fiscale Tramite 56 
02209730163 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) S.A.B.B. – SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 57 25,09% (quota Comune 0,443618799%) 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo  nessuno 

 
55 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
56 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. 
57 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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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. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un’attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell’Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell’attività 

La gestione di servizi pubblici a favore dei soggetti che hanno 
proceduto alla Costituzione della società. La società gestisce in 
particolare le seguenti attività: 
la raccolta (anche mediante differenziazione), il recupero, 
l’autotrasporto merci (anche per conto terzi), la gestione delle 
piazzole di raccolta e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche 
con la gestione degli impianti a tecnologia complessa, nonché tutte 
le attività inerenti l’igiene urbana e la salvaguardia ecologica 
dell’ambiente. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 58  

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 

 
58 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)”. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità 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) 59 

no 

Esito della ricognizione  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 60(  

Termine previsto per la 

razionalizzazione 10  

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2019? 

 

Note * 
La società è affidataria del servizio di trasporto e raccolta rifiuti. 

 

 
59 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
60 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa 
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7 TE.AM SPA C.F. 03035400161 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03035400161 

Denominazione  TE.AM SPA 

Anno di costituzione della società 2010 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società 
La società è inattiva dal 2018 in liquidazione soggetta di concordato 

preventivo e fallita con sentenza del tribunale di Bergamo n. 97 del 

2021. 

Anno di inizio della procedura (61) 27.07.2018 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (62) no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) no 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bergamo  

Comune  Bergamo  

CAP * 24122 

 
61 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” 
62 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali. 
 Campo con compilazione facoltativa all’interno del portale 
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NOME DEL CAMPO  

Indirizzo * Piazza della Repubblica, 2 

Telefono *  

FAX * 035/549813 

Email * team@pecancit.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 La società è inattiva 

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 63 
 

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 

 
63 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”. 

mailto:team@pecancit.it
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NOME DEL CAMPO  

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 (64)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta 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   € 18.720,00 

Numero dei componenti 

dell’organo di controllo 3 

Compenso dei componenti 

dell’organo di controllo  € 18.200,00 

 
64 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”. 
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio  sì sì sì sì sì 

Risultato d’esercizio  
€ -102.761,00 € -118.824,00 € -1.618.872,00 € - 1.334.737,00 € - 100.462,00 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni ZERO ZERO ZERO 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 82.580,00 € 6,00 € 1,00 

di cui Contributi in conto esercizio ZERO ZERO ZERO 

QUOTA DI POSSESSO (quota indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 65 

0% 

Codice Fiscale Tramite 66 
02209730163 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) S.A.B.B. – SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 67 49% (quota Comune 0,8663739%) 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo  nessuno 

 
65 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
66 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. 
67 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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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. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 
 La società è inattiva e in liquidazione. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 68  

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c)  

 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
 

L’Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 69 

 

Esito della ricognizione  razionalizzazione 

 
68 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)”. 
69 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Modalità (razionalizzazione) 70( 
Esito della razionalizzazione della partecipazione avvenuta in 

seguito alla sentenza di fallimento del tribunale di Bergamo. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 10 31/12/2021 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2019? 

No. 

Note * 

Attualmente la società ha aperto il procedimento fallimentare a 

seguito della sentenza del tribunale di Bergamo n. 97 del 2021 che 

ha revocato il concordato preventivo 

 

 
70 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa 
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8 UNIAQUE SPA C.F. 03299640163 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03299640163 

Denominazione  UNIAQUE SPA 

Anno di costituzione della società 2006 

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 (71)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (72) no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) no 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bergamo  

Comune  Bergamo   

CAP * 24126 

Indirizzo * Via delle Canovine, 21 

 
71 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” 
72 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali. 
 Campo con compilazione facoltativa all’interno del portale 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono * 035/3070111 

FAX * 035/3070110 

Email * info@pec.uniacque.bg.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 36 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 73 
si 

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)  

 
73 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”. 
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NOME DEL CAMPO  

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 (74)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  Totale n. 395 
 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione  5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione  € 88.000,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo € 63.000,00 

 

 
74 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”. 
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio  sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  
€ 15.923.389,00 € 6.492.972,00 € 9.157.897,00 € 9.210.072,00 € 10.596.881,00 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione  
Numero dei dipendenti: L’organico della società al 31/12/2020 è composto da 423 persone, 12 dipendenti hanno un 
contratto a tempo determinato. L’organico complessivo risulta suddiviso in n. 159 Operai, n. 245 Impiegati, n. 12 
Quadri e n. 7 Dirigenti.  
Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 componenti 
ed è stato rinnovato in data 28 dicembre 2020.  

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni € 117.084.310,00 € 97.800.625,00 € 89.517.364,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 2.034.205,00 € 1.998.382,00 € 1.464.347,00 

di cui Contributi in conto esercizio  ZERO  ZERO  ZERO 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 75 

0,34% 

Codice Fiscale Tramite 76 
 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 77  

 
75 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
76 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. 
77 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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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 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Il controllo è detenuto congiuntamente dai tutti i Soci che corrispondono a n. 232 Enti locali operanti 

nell’ambito ottimale. 

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. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 

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 78  

 
78 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)”. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 

Necessità 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) 79 

no 

Esito della ricognizione  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 80(  

Termine previsto per la 

razionalizzazione 10  

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2020? 

 

Note * 

Si conferma l’esito della ricognizione straordinaria nonché della 

revisione periodica al 31.12.2018 approvata con delibera C.C. n. 42 

del 21/12/2019 e con delibera C.C. n. 38 del 28.12.2020. 

Uniacque SPA è il soggetto titolare della gestione del servizio idrico 

integrato per l'intero ambito territoriale ottimale e per l'effetto è destinata 

a subentrare a CO.GE.I.DE. SPA nella gestione del servizio anche sul 

territorio di questo comune a seguito del superamento della fase 

transitoria (sentenza Consiglio di Stato n. 5236/2016 e deliberazione 

conferenza dei comuni dell'ambito n. 01/2017) 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione  

Attività svolta dalla partecipata: 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. 

Esito della ricognizione: Mantenimento senza interventi.  

Attualmente il servizio idrico integrato per il Comune di Calvenzano è affidato alla soc. COGEIDE Spa.  

 
79 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
80 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa 
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Tuttavia La società UNIACQUE Spa è affidataria del servizio idrico integrato sino al 31.12.2036 per i comuni 

della Provincia di Bergamo ed è pertanto funzionale all’erogazione del servizio idrico integrato e 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. 
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9 INGEGNERIE TOSCANE SRL C.F. 06111950488 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  0611950488 

Denominazione  INGEGNERIE TOSCANE SRL 

Anno di costituzione della società 2011 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (81)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (82)  

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Firenze  

Comune  Firenze  

CAP * 50136 

Indirizzo * Via De Sanctis, 49 

 
81 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” 
82 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali. 
 Campo con compilazione facoltativa all’interno del portale 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono * 050/843207 

FAX * 050/843400 

Email * ingegnerietoscane@pec.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

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 % *  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 83 
 

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 

 
83 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”. 
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NOME DEL CAMPO  

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 (84)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  

n. 201 dipendenti di cui: 

n. 2 dirigenti 
n. 9 quadri 
n. 180 impiegati 
n. 10 operai 
 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione  5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione  € 162.000,00  

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 6 

 
84 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”. 
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NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo  € 55.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio  Sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  
€ 7.205.417,00 € 7.159.042,00 € 4.735.972,00 € 4.681.311,00 € 4.120.357,00 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione  
Numero dei dipendenti: L’organico della società al 31/12/2020 è composto da 201 dipendenti e risulta suddiviso in n. 
10 Operai, n. 180 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.  

I Bilanci sono stati regolarmente approvati nei termini di legge. 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni € 29.653.018,00 € 31.715.416,00 € 29.720.866,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 1.116.863,00 € 1.005.695,00 € 1.112.342,00 

di cui Contributi in conto esercizio ZERO ZERO ZERO 

QUOTA DI POSSESSO (quota indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 85 

0% 

Codice Fiscale Tramite 86 
03299640163 

 
85 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
86 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. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) UNIACQUE SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 87 1% (quota Comune 0,0034) 

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. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 88  

 
87 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
88 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)”. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 

Necessità 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) 89 

no 

Esito della ricognizione  razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 90( cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 10 31.12.2022 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2019? 

no 

 
89 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
90 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note * 

 
In data 15 settembre 2020 il Comitato di Indirizzo Strategico e di 

Controllo di Uniacque ha deliberato di approvare la dismissione delle 

partecipazioni in Ingegnerie Toscane s.r.l., a norma di legge e di 

statuto, e di demandare alla successiva decisione del consiglio di 

amministrazione gli adempimenti conseguenti, con la 

raccomandazione di recuperare il maggior  valore possibile dalla 

cessione. 

In data 30 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione di Uniacque ha 

espresso la volontà di dismissione delle partecipazioni societarie 

detenute da Uniacque s.p.a. in Ingegnerie Toscane s.r.l. e di avviare il 

conseguente procedimento, come da linea di indirizzo del Comitato di 

Indirizzo Strategico e di Controllo. 

In data 8 novembre 2021 l’Assemblea di Ingegneria Toscane ha 

deliberato, ai fini di adeguare lo Statuto di Ingegnerie Toscane al disposto 

di legge e, nello specifico, al dettato dell’art. 6 del D.Lgs. 50/16 - che 

sancisce i requisiti dell’Impresa Comune, primo tra i quali risulta essere il 

c.d. “Patto Associativo”, con la previsione che - coloro tra i Soci che non 

provvederanno alla sottoscrizione del Progetto Comune, la cui adesione 

altro non è che effetto eterodiretto della norma di legge, entro e non 

oltre la data del 30 novembre 2021, avranno espresso la propria volontà 

recedere dalla Società Ingegnerie Toscane, formalizzando che, “in questo 

senso, sin da ora si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione, alla 

prima data utile, preso atto della mancata adesione all’Impresa Comune 

di coloro tra i Soci che non provvederanno alla sottoscrizione del Progetto 

Comune, provvederà ad avviare la procedura di cui all’art. 8 dello Statuto 

Sociale giacché la mancata adesione al Patto Associativo è diretta 

espressione della volontà di esercitare il diritto di recesso.” 

 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione  

Attività svolta dalla partecipata: La società ha per oggetto attività e supporto tecnico progettuale nel 

settore idrico e ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Campo con compilazione facoltativa 
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10 AQUALIS SPA – COD. FISCALE 00226790160 

 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00226790160 

Denominazione  ACQUALIS SPA 

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 (91)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (92) no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) no 

La società è un GAL NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bergamo  

Comune  Ghisalba 

CAP * 24050 

 
91 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” 
92 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali. 
 Campo con compilazione facoltativa all’interno del portale 
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NOME DEL CAMPO  

Indirizzo * Via Malpaga n. 22 

Telefono *  

FAX *  

Email * acqualisspa@pec.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 36.00.00 

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 93 
 

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 

 
93 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”. 
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NOME DEL CAMPO  

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 (94)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  
0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione   

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione  €  0,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo  

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo  €  0,00 

 

 
94 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”. 
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NOME DEL 

CAMPO 
2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione 

bilancio  

 sì sì sì sì 

Risultato 

d'esercizio  

€ 0,00 € 192.306 € 377.960 € 251.490 

€ -

20.472.528 

 
 

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 di 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 31/12/2019. In 

data 29/05/20 è stato nominato l’Amministratore Unico (Rappresentate del socio Unico, Uniacque S.p.A.) 

Compensi dell’organo amministrativo: Il costo complessivo per l’anno 2019 del CdA è pari a euro 16.000 a 

titolo di compenso (dato da Nota integrativa 2019) e euro 1.600 a titolo di contributi. 

I bilanci sono stati regolarmente approvati nei termini di legge 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 0,00 € 419.577 € 717.446 

di cui Contributi in conto esercizio ZERO ZERO ZERO 

QUOTA DI POSSESSO (quota indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 95 

0% 

 
95 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite 96 
03299640163 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) UNIACQUE SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 97 100% 

 

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. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  Attività diversa dalle precedenti 

 
96 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. 
97 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

La società è proprietaria di reti e infrastrutture connesse alla 
gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale 
ottimatale 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 98  

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 

Necessità 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) 99 

no 

Esito della ricognizione  razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 100( Fusione della società ed incorporazione in altre società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 10 31.12.2021 

Note * 

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 
d’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. In data 29 giugno 2021 è stato 
approvato dai rispettivi organi amministrativi il progetto di fusione. 
La partecipazione non è più detenuta alla data del 31/12/2021, 
l’operazione si è conclusa in data 25/11/2021 con la fusione per 
incorporazione in Uniacque S.p.A. con effetto retroattivo dal 
01/01/2021. 

 

 

 

 
98 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)”. 
99 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
100 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
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11 ECO ENERGIA BB SRL C.F. 03668300167 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03668300167 

Denominazione  ECO ENERGIA BASSA BERGAMASCA SRL 

Anno di costituzione della società 2010 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (101)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (102) NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bergamo  

Comune  MORENGO 

CAP * 24050 

Indirizzo * VIA CASTELLO N. 13 

 
101 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” 
102 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali. 
 Campo con compilazione facoltativa all’interno del portale 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono * 0363/95052 

FAX * 0363/941030 

Email * ecoenergiabbsrl@pec.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 841110 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 103 
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)  

 
103 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”. 
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NOME DEL CAMPO  

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) 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

 

Riferimento normativo atto 

esclusione (104)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione  1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 0 

 

 
104 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”. 
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio  sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  € 

20.945,00 

€ 

23.914,00 

€ 

25.162,00 € 5.526,00 € 8.228,00 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni  € 309.325,00  € 372.440,00  € 340.480,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0,00 0,00 € 39.092,00 

di cui Contributi in conto esercizio ZERO ZERO ZERO 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 105 

10,00% 

Codice Fiscale Tramite 106 
 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 107  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 
105 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
106 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. 
107 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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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. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 Gestione di servizi di pubblica utilità 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 108  

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 

Necessità 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) 109 

no 

Esito della ricognizione  mantenimento senza interventi 

 
108 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)”. 
109 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Modalità (razionalizzazione) 110( Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 10  

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2019? 

Scegliere un elemento. 

Note * 

La società è lo strumento collettivo delle Amministrazioni socie per 
il perseguimento di obiettivi condivisi di tutela dell’ambiente ed in 
particolare per la riduzione del consumo di combustibili fossili e la 
corrispondente riduzione di emissioni atmosferiche. 

 

 

 

 

 

 

 
110 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 
Allegato “B” alla deliberazione di C.C. n.        del 20.12.2021 

 
 

 
 

COMUNE DI CALVENZANO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

 (Art. 20, c. 4, TUSP) 
 

 

  

 

 
  

60



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi 

entro il 31/12/2021, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall’Ente. 

La rilevazione delle informazioni riguarderà solamente le partecipazioni dirette. 

In particolare: 

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2020 o alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di 

operazione realizzata:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 
incorporazione) 

 

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2020 ma non più detenute alla data di adozione 

del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (Scheda partecipazione).  

 
2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2020 e ancora detenute alla data di 

adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata 
indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base 
alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:  

• STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione 

• STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società 

• STATO DI ATTUAZIONE – Liquidazione/Scioglimento della società 

• STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

• STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 
della società 

  

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

A titolo esemplificativo si evidenziano le operazioni effettuate sulle partecipate 

indirette per applicare il principio della razionalizzazione. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA INDIRETTA 

Codice Fiscale  00226790160 

Denominazione  AQUALIS S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

sì 

Data della delibera di fusione 25/11/2021 

Data di effetto della fusione 01/01/2021 

Codice fiscale della nuova società/società incorporante  03299640163 

Denominazione della nuova società/società incorporante  UNIACQUE S.P.A. 

Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società 
incorporante 

100% 

Ottenimento di un introito finanziario no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data dell'avvenuto incasso   

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA INDIRETTA 

Codice Fiscale  02637210168 

Denominazione  Ecolegno 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

sì 

Data della delibera di fusione  

Data di effetto della fusione 01/09/2021 

Codice fiscale della nuova società/società incorporante  02209730163 

Denominazione della nuova società/società incorporante  S.A.A.B. 

Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società 
incorporante 

100% 

Ottenimento di un introito finanziario no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data dell'avvenuto incasso   

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA INDIRETTA 

Codice Fiscale  06111950488 

Denominazione  INGEGNERIE TOSCANE S.R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso non esercitato 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso) 

La procedura in corso di avvio come da Statuto 

Stato di avanzamento della procedura In corso 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Data di esercizio del diritto di recesso  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Ulteriori informazioni* 

In data 15 settembre 2020 il Comitato di Indirizzo 

Strategico e di Controllo di Uniacque  ha deliberato di 

approvare la dismissione delle partecipazioni in 

Ingegnerie Toscane s.r.l., a norma di legge e di statuto, e 

di demandare alla successiva decisione del consiglio di 

amministrazione gli adempimenti conseguenti, con la 

raccomandazione di recuperare il maggior valore 

possibile dalla cessione. 

In data 30 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione 

di Uniacque ha espresso la volontà di dismissione delle 

partecipazioni societarie detenute da Uniacque s.p.a. in 

Ingegnerie Toscane s.r.l. e di avviare il conseguente 

procedimento, come da linea di indirizzo del Comitato di 

Indirizzo Strategico e di Controllo; 

 In data 8 novembre 2021 l’Assemblea di Ingegneria 

Toscane ha deliberato, ai fini di adeguare lo Statuto di 

Ingegnerie Toscane al disposto di legge e, nello specifico, 

al dettato dell’art. 6 del D.Lgs. 50/16 - che sancisce i 

requisiti dell’Impresa Comune, primo tra i quali risulta 

essere il c.d. “Patto Associativo”, con la previsione che - 

coloro tra i Soci che non provvederanno alla 

sottoscrizione del Progetto Comune, la cui adesione altro 

non è che effetto eterodiretto della norma di legge, 

entro e non oltre la data del 30 novembre 2021, avranno 

espresso la propria volontà recedere dalla Società 

Ingegnerie Toscane, formalizzando che, “in questo 

senso, sin da ora si rappresenta che il Consiglio di 

Amministrazione, alla prima data utile, preso atto della 

mancata adesione all’Impresa Comune di coloro tra i 

Soci che non provvederanno alla sottoscrizione del 

Progetto Comune, provvederà ad avviare la procedura di 

cui all’art. 8 dello Statuto Sociale giacché la mancata 

adesione al Patto Associativo è diretta espressione della 

volontà di esercitare il diritto di recesso.” 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 



Allegato C alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2021




