Provvedimento di razionalizzazione
periodica adottato ai sensi dell’art.20,
comma 1, del TUSP, per le
partecipazioni del Comune di Treviglio
al 31/12/2018

6 dicembre 2019

1. Introduzione
Il Comune di Treviglio, alla data del 31/12/2018, possiede le partecipazioni, dirette ed indirette,
nelle società di cui alla seguente rappresentazione grafica.

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Il Comune di Treviglio detiene partecipazioni nelle seguenti società:
Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

COGEIDE S.p.A.

02200370167

18,62%

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

02209730163

14,89%

Anita S.r.l.

03615530163

15,25%

Ygea S.r.l.

02502530161

100%

Autostrade
Lombarde S.p.A.

02677720167

0,0877%

Uniacque S.p.A.

03299640163

2,51%
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ESITO DELLA
RILEVAZIONE
Mantenimento con
interventi di
razionalizzazione
Mantenimento
senza interventi di
razionalizzazione
Mantenimento
senza interventi di
razionalizzazione
Mantenimento
senza interventi di
razionalizzazione
Cessione a titolo
oneroso
Mantenimento
senza interventi di

NOTE

1

Autostrade
Bergamasche S.p.A.

02992780169

0,055%

Treviglio Futura
S.p.A.

03998510162

100%

razionalizzazione
Mantenimento
senza interventi di
razionalizzazione
Mantenimento
senza interventi di
razionalizzazione

Partecipazioni indirette detenute attraverso: COGEIDE S.p.A.
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

Anita S.r.l.

03615530163

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

1,17%

Mantenimento
senza interventi di
razionalizzazione

NOTE

Partecipazioni indirette detenute attraverso: S.A.B.B. S.p.A.
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

G.ECO. SRL

03772140160

25,49%

TE.AM SPA

03035400161

49,00%

ECO.INERTI
TREVIGLIO SRL

03205330164

49,00%

ECOLEGNO
BERGAMASCA SRL

02637210168

100%

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Mantenimento
senza interventi di
razionalizzazione
Società in
liquidazione
Cessione a titolo
oneroso ovvero
fusione per
incorporazione in
altra società
Fusione per
incorporazione in
altra società

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Anita S.r.l.
NOME
PARTECIPATA
UNIGAS
DISTRIBUZIONE
SRL

CODICE FISCALE
PARTECIPATA
03083850168

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

51,14%

Fusione per
incorporazione in
altra società

NOTE

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Uniacque S.p.A.
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

Ingegnerie

06111950488
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QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE
1,00%

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Cessione a titolo
2

Toscane S.r.l.
Zerra Spa

02723900169
100%

R.i.a. Spa

02326270168
100%

oneroso
Fusione per
incorporazione in
altra società
Fusione per
incorporazione in
altra società

Come rilevato in sede di ricognizione straordinaria, per quanto attiene ai requisiti di cui al comma 2
dell’art. 4 del D. Lgs. 175/2016, si segnala che tutte le società dirette oggetto del perimetro di ricognizione
possedevano i requisiti di cui al comma citato.

3. Relazione tecnica sul provvedimento di razionalizzazione
Con riferimento ai limiti di cui al comma 2 dell’art. 20 D. Lgs. 175/2016, sono state rilevate le seguenti
criticità:
-

-

Le società Anita, Autostrade Lombarde e Autostrade Bergamasche risultano prive di dipendenti; di
queste si segnala che il Comune di Treviglio ha attivato la cessione delle proprie quote della
società Autostrade Lombarde Spa;
Ad eccezione di Ygea, Treviglio futura, Anita Srl e Sabb Spa, le altre società svolgono attività
analoghe a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
Sabb e Autostrade Bergamasche nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio
non superiore a euro 500.000 ex comma 12-quinquies art. 26 TUSP;
Autostrade Bergamasche ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti;
Si è rilevata l’opportunità di aggregazione per Autostrade Lombarde e Autostrade Bergamasche, e
Uniacque e Cogeide; tuttavia sulle prime la partecipazione non offre possibilità operative concrete
e pertanto si è optato per la cessione delle quote di partecipazione e sulle seconde vi è
regolamentazione d’Ambito; Uniacque S.p.A. 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
Cogeide S.p.a. nella gestione del servizio anche sul territorio comunale a seguito del superamento
della fase transitoria (sentenza del Consiglio di Stato n° 5236 /2016 e deliberazione conferenza dei
Comuni dell'Ambito 1/2017) che si concluderà, per il Comune di Treviglio, con la scadenza delle
concessioni nel 2031.

Il piano di razionalizzazione del Comune di Treviglio prevede le seguenti operazioni:
- Ygea Srl, società controllata che gestisce le tre farmacie comunali, il centro diurno integrato per anziani,
il centro di riabilitazione, l’assistenza a studenti disabili presso istituti scolastici e il servizio di trasporto
scolastico per il Comune di Treviglio. A partire dall’anno 2011, sono state portate a conclusione azioni di
razionalizzazione relativamente alla riduzione del numero degli organi societari con passaggio ad
amministratore unico ed organo monocratico di controllo e relativa revisione del compenso entro i
termini stabiliti dalla normativa vigente. Al momento non si prevedono ulteriori azioni di razionalizzazione.
- SABB Spa, non sono previste attività di razionalizzazione dirette nei confronti della società, già a gestione
con amministratore unico, ma sulle società partecipate da SABB. In particolare si sta verificando con la
società interessata l’opportunità di fusione in SABB delle società Ecolegno (con partecipazione 100% di
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SABB) e la cessione della quota di proprietà SABB (49%) al socio privato ovvero la fusione in SABB
Ecoinerti. La società TEAM, altra partecipata di SABB, è già stata posta in liquidazione con nomina
apposito liquidatore. La società GECO, partecipata SABB al 25,49%, è la società incaricata del servizio
raccolta e smaltimento rifiuti del Comune di Treviglio ed è, pertanto, mantenuta senza operazioni
razionalizzazione.

di
di
di
di

- Anita Srl, società holding, incaricata dell’operazione di fusione per incorporazione in altra società della
propria partecipata Unigas Distribuzione Srl, ha concluso l’operazione nell’anno 2019, anno in cui Anita Srl
viene mantenuta senza operazioni di razionalizzazione. A novembre 2019 è stato ridotto l’organo di
controllo da Collegio sindacale a Sindaco Unico.
- Cogeide Spa, società che gestisce il servizio idrico integrato sino al 2031 per il Comune di Treviglio, pur
svolgendo attività analoghe a quelle di Uniacque, non è al momento aggregabile alla stessa per le
motivazioni riportate nella scheda di Cogeide. Si procede con il mantenimento con operazioni di
razionalizzazione poiché il Comune di Treviglio sta promuovendo un percorso con gli altri soci pubblici che
porti Cogeide nell’alveo delle società a controllo pubblico sia in virtù della quota complessiva di proprietà
dei soci pubblici (82%), sia al fine della tutela dell’interesse pubblico in conseguenza del tipo di servizio
svolto e dell’aspetto patrimoniale della società. Si prevede un percorso triennale per il concreto
allineamento a livello statutario, regolamentare e in tema di anticorruzione e trasparenza della società
Cogeide. In tal senso si è data indicazione di controllo congiunto nella tipologia di controllo realizzato, pur
avendo il Comune di Treviglio una partecipazione del 18,62%.
- Autostrade Lombarde Srl, società già posta in liquidazione con il piano di razionalizzazione redatto nel
2018 il cui esito è rendicontato nella scheda della società.
- Uniacque Spa, società in-house, non svolge direttamente attività a favore del Comune di Treviglio. Il
mantenimento senza operazioni di razionalizzazione è motivato dalla futura aggregazione di Cogeide in
Uniacque, a chiusura delle concessioni in essere. La società ha provveduto alla cessione onerosa della sua
partecipazione in Ingegnerie Toscane per la quale è in attesa di offerta da privato; nel 2018 la società ha
inoltre acquisito per fusione due società: RIA Spa e Zerra Spa, con aggregazione in Uniacque avente
efficacia dal 1° gennaio 2019.
- Treviglio Futura Spa: il piano di sviluppo della società prevede quanto deliberato dal Consiglio Comunale
con deliberazioni n. 46 del 30/05/2017 e n. 5 del 29/01/2019 aventi per oggetto l'integrazione
dell’intervento di piazza Setti in un ampio disegno strategico di mobilità, con l'esplicito incarico di studiare
il piano del traffico; agevolare interventi per la soluzione di mobilità dolce; progettare ed attuare la
realizzazione della circonvallazione interna e l'avvio del procedimento per l’analisi e valorizzazione del
complesso denominato “Cascina Rampina” e dei due attigui lotti residenziali residuali denominati
Bergamo EST di proprietà del Comune di Treviglio e della fattibilità della realizzazione di un parcheggio
interrato in Largo Caprera. La società ha presentato il piano del traffico (già approvato in Consiglio
Comunale il 26/06/2018) e la progettazione della circonvallazione interna con interventi di riqualificazione
urbana funzionali anche alla mobilità dolce (prot. 49242 del 25/09/2019) oggetto di valutazioni da parte
dell'Amministrazione Comunale e ha inoltre protocollato in data 21/11/2019 le proprie valutazioni in
merito alla valorizzazione delle aree comunali nel PII Bergamo Est. Inoltre, dando seguito agli indirizzi del
Consiglio Comunale, ha concluso nel 2019 la selezione di personale per il reclutamento di un’unità a
tempo pieno che si andrà ad aggiungere al tecnico impiegato part time.
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- Autostrade Bergamasche Spa, per quanto la società non rispetti integralmente i parametri di cui all’art. 6
del TUSP, il progetto gestito dalla stessa riguarda uno sviluppo territoriale di interesse strategico per il
Comune di Treviglio che, pertanto, per l’anno 2019, ritiene di mantenere la partecipazione in essere.

4. 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

COGEIDE S.p.A. - 02200370167
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02200370167

Denominazione

COGEIDE S.p.A.

Anno di costituzione della società

1992

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

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

NO

La società è un GAL(2)

NO

(1)

(2)

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”.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi
ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bergamo

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
Comune

Mozzanica

CAP *

24050

Indirizzo *

Via Crema

Telefono *

800422506

FAX *
Email *

info@cogeide.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

37 – GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *

36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Peso indicativo dell’attività % *

50%

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)
(4)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi
31 di cui:
operai e tecnici n. 13
impiegati n. 15

Numero medio di dipendenti

quadri n. 2
dirigenti n. 1
Oltre a 4 dipendenti con contratto di somministrazione (FTE 33,5)
nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata
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NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

7

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

113.760

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3+1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo*

75.215 (include collegio sindacale e revisore legale)

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2018

2017

sì

Risultato d'esercizio

sì
766.015

2016

2015

sì
154.276

sì
287.603

2014
sì

339.353

180.620

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A3) incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2017

2016

10.699.222

10.623.612

10.417.184

672.226

270.038

117.410

1.092.439

884.967

594.984

275.404

266.313

282.437

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

18,62%
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

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

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante

Sì
No

(8)
(8)

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

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 servizi economici di interesse generale a rete - affidato con
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di riferimento
(art.4, c. 9bis)

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 Treviglio

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)
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no

9

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Esito della revisione periodica
razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2023

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

no

Note*

Si conferma l’Esito della revisione periodica straordinaria. La società non sarà
oggetto di fusione o aggregazione con la società Uniacque in quanto autorizzata
con sentenza TAR Lombardia sez. Brescia 242/2014 e Consiglio di Stato
5236/2016 che hanno sancito la prosecuzione della gestione dei servizi
acquedotto, fognatura e depurazione sino alle naturali scadenze convenzionali.
Le convenzioni in essere con il Comune di Treviglio scadono nel 2031.
Il Comune di Treviglio si sta facendo promotore dell’inserimento della società,
ad oggi gestita quale maggioritaria pubblica, nel regime del controllo pubblico
con l’avvio del percorso adempimentale progressivo nell’arco del prossimo
triennio. Con questa precisazione, si indica la società Cogeide come a controllo
pubblico.

(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 per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
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S.A.B.B. S.p.A. - 02209730163
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02209730163

Denominazione

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

Anno di costituzione della società

1992

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

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

no

La società è un GAL(2)

NO

(9)

(10)

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”.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi
ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bergamo

Comune

Treviglio

CAP *

24047

Indirizzo *

Via Dalmazia 2

Telefono *

0363 1970193
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NOME DEL CAMPO
FAX *

0363 1970257

Email *

direzione@sabb.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

38.11 – Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi

Peso indicativo dell’attività %

0%

Attività 2 *

49.41 – Trasporto di merci su strada

Peso indicativo dell’attività % *

0%

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. 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)
Comune di Treviglio
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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 (4)
(11)
(12)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi
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

15.600

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

16.851*
* Non disponibile compenso società legale di revisione

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Comune di Treviglio

2018
sì

2017
sì

2016
sì

2015
sì

2014
sì
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Risultato d'esercizio

-2.150.441

656

63.477

7.543

-75.527

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2017

2016

204.117

204.267

210.062

30.325

8.454

12.873

0

260

0

di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

14,89%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(13)

(14)

(15)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

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

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
Comune di Treviglio

Indicazioni per la compilazione
Sì
No
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante
(8)
(16)

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

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 (8)
Svolgimento di attività analoghe a
no
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)
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 revisione periodica

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del
31/12/2019?

Comune di Treviglio

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

Note*

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La motivazione del mantenimento riguarda l’esercizio della possibilità di interazione
con le partecipazioni indirette TE.AM. e G.ECO, particolarmente significative
nell’ambito della strategia dell’Ente. La perdita dell’anno 2018 è derivata dallo
stanziamento a fondo rischi dell’importo di € 1.714.570 e di € 478.460 come
svalutazione delle partecipazioni con riferimento alla società TE.AM. il cui valore a
bilancio è stato azzerato in quanto il Consiglio di Stato con la sentenza del 21 maggio
2018 ha annullato il provvedimento di Valutazione Ambientale (V.I.A.) emesso dalla
Regione Lombardia con decreto 6831 del 30 luglio 2012. A seguito di tale sentenza, i
soci TE.AM in data 27 luglio 2018 deliberavano la messa in liquidazione della società.
Le sentenze del Consiglio di Stato n. 3031/2018 e 3034/20018 hanno annullato il
provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) emesso dalla Regione
Lombardia con decreto n. 6831 del 30 luglio 2012 travolgendo, di conseguenza, anche
l’Autorizzazione di Impatto Ambientale (A.I.A.) concessa alla società Team spa (poiché
la V.I.A. integra il presupposto dell’A.I.A.) impedendo la realizzazione della già
autorizzata discarica monotipo per rifiuti non pericolosi contenenti cemento-amianto.
Inoltre, sull’area dell’ex Cava Vailata, la Provincia di Bergamo nel 2014, ha emesso
una diffida con ordinanza ad attivare le procedure di bonifica ai sensi dell’articolo 242
Decreto Legislativo 152/2006 T.U. sull’ambiente nei confronti della società Sabb
S.p.A. e di altri tre soggetti ex utilizzatori dell’area. La provincia di Bergamo nella
menzionata diffida ha infatti ritenuto responsabili dell’inquinamento dell’area la Sabb
spa e gli altri tre soggetti ex utilizzatori. La società Sabb spa ha comunque respinto
ogni addebito di responsabilità e impugnato (come uno degli altri tre soggetti) tale
provvedimento avanti il TAR della Lombardia. Allo stato sono infatti pendenti i giudizi
n. 387/2015 R.G. e 383/2015 R.G. finalizzati all’individuazione dell’ eventuale
soggetto responsabile dell’inquinamento dell’area denominata ex Cava Vailata (di
proprietà della società Te.aM S.p.A.) La Team spa, quale proprietaria e terza
incolpevole dell’area inquinata, si era comunque presa in carico le opere di
bonificazione dell’area alla condizione che fosse rilasciata l'autorizzazione per la
realizzazione della discarica monotipo per rifiuti non pericolosi contenenti cementoamianto. Naturalmente, dopo le sentenze n. 3031/2018 e 3034/20018 del Consiglio di
Stato che hanno disposto l’annullamento della V.I.A., la società Te.aM S.p.A. ha
comunicato che non procederà alla bonifica dell’area. Pertanto, in attesa della
pronuncia del TAR Lombardia nelle procedure n. 387/2015 R.G. e 383/2015 R.G., si
ritiene opportuno accantonare in un fondo oneri rischi futuri l’importo degli eventuali
costi che la società Sabb S.p.A. potrebbe essere chiamata a corrispondere per le
opere di bonifica qualora la stessa Sabb S.p.A. fosse ritenuta colpevole
dell’inquinamento dell’area.
In merito alla quantificazione di tale importo, allo stato si considera adeguato e
prudenziale prendere a riferimento il progetto di bonifica dell’area presentato dalla
società Te.aM spa all’Amministrazione Comunale di Treviglio e autorizzato in data 16
febbraio 2016 al protocollo 7832 per euro 3.429.140. Tale quantificazione,
considerato che la Provincia di Bergamo individua in un numero di quattro i soggetti
responsabili dell’inquinamento, può essere verosimilmente ridotta almeno alla metà,
anche in considerazione del fatto che perlomeno uno degli atri tre soggetti ritenuti
inquinatori dell’area risulta ancora in attività.

Comune di Treviglio

A seguito di ciò, tenuto conto di quanto previsto nell'art.2423 bis C.C. e nel principio
contabile n.31, si ritiene di accantonare a conto economico l’importo di euro
1.714.570,00, pari al 50% dei costi di bonifica dell’area (come quantificato nel
menzionato progetto) e pari all’importo garantito dalla società Sabb S.p.A. in qualità
di coobbligato come deliberato dall' assemblea soci il 11 Luglio 2017 . La società
Te.aM spa ha infatti rilasciato al Comune di Treviglio una polizza fideiussoria a prima
richiesta (emessa dalla società Allianz S.p.A.) di euro 1.714.570,00, (pari al 50% dei
costi di bonifica dell’area) al fine di garantire l’esecuzione delle opere di bonificazione
e la società Sabb S.p.A. (in qualità di socio della società Te.aM spa) si è impegnata (in
uno all’altro socio della società Te.aM spa) nei confronti dell’ente fideiussore a
partecipare al risarcimento qualora si verifichi l’escussione della fideiussione. Anche
siffatta circostanza induce allo stato ad accantonare a conto economico il già
16
individuato importo di euro 1.714.570,00.
La perdita è stata deliberata assorbibile con riduzione del capitale sociale a bilancio
2019. Le attività di razionalizzazione riguardano le partecipazioni di SABB (vedi schede

(17)

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)”.
(18)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(19)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

3

Anita S.r.l. – 03615530163
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03615530163

Denominazione

Anita S.r.l.

Anno di costituzione della società

2009

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 (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

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

no

La società è un GAL(2)

NO

(1)

(2)

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”.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi
ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bergamo

Comune

Nembro

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
CAP *

24027

Indirizzo *

Via Lombardia 27

Telefono *

035 522292

FAX *

035 4721550

Email *

anita.srl@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

64.2 – Attività della società di partecipazione (holding)

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)
(4)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività
diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

25.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio al
30/06/XX

10.000

30/06/2018 30/06/2017 30/06/2016 30/06/2015 30/06/2014
sì

Risultato d'esercizio

sì

120.172

sì

sì

730.855

sì

761.955

360.197

-126.055

Attività di Holding
NOME DEL CAMPO

30/06/2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

30/06/2017

30/06/2016

206.417

206.386

258.812

1.363

6.172

350.003

0

0

0

715.934

920.459

715.934

2.784

7.637

12.342

C17 bis) Utili e perdite su cambi

0

0

0

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

0

0

0

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta e indiretta

Quota diretta (5)

15,25%

Codice Fiscale Tramite (6)

02200370167

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

COGEIDE S.p.A.

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

(6)

(7)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
1,17%

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

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

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante

Sì
No

(8)
(8)

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

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 agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci,
direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle
attività di natura finanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di
partecipazioni, anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi,
pure di natura consortile, che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici
locali o servizi di interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la
proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla
produzione di servizi pubblici locali nell'ambito di competenza degli Enti locali
soci. Con deliberazione del C.C. nr. 16 del 25/02/2014 esecutiva, sono state
conferite ad Anita srl le reti e gli impianti, di proprietà del Comune di Treviglio ,
per la gestione del servizio gas metano nel territorio comunale. Come tale,
l’operatività di detta società risulta strettamente correlata all’attivazione delle
gare di ambito della gestione della distribuzione del gas metano.

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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) (9)

no

Esito della revisione periodica

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

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*

L’attività di razionalizzazione riguarda le partecipazioni di Anita Srl. In
particolare il Comune di Treviglio ha deliberato il progetto di aggregazione
mediante fusione per incorporazione di Unigas Distribuzione s.r.l. in Ascopiave
s.p.a. e successivo conferimento del ramo azienda “Unigas” nella controllata
Edigas Esercizio Distribuzione gas s.p.a. – autorizzazione all'espressione di voto
favorevole nell'assemblea dei soci di Anita s.r.l. ed al subentro di
Ascopiave/Edigas quale gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel
territorio comunale per la residua durata nel corrente affidamento con apposita
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2019 del 13.03.2019.

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(10)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

4

Ygea S.r.l. – 02502530161
Scheda di dettaglio

Comune di Treviglio
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02502530161

Denominazione

Ygea S.r.l.

Anno di costituzione della società

2003

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 (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

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

no

La società è un GAL(2)

NO

(1)

(2)

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”.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi
ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bergamo

Comune

Treviglio

CAP *

24047

Indirizzo *

Viale Piave 43

Telefono *

0363 681010

FAX *
Email *

Info@ygea.it

*campo con compilazione facoltativa

Comune di Treviglio
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

47.73.1 - Farmacie

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *

88.1 – Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

Peso indicativo dell’attività % *

30%

Attività 3 *

86.90.21 - Fisioterapia

Peso indicativo dell’attività % *

20%

Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. 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

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
L. 8 novembre 1991, n.362 "Norme di riordino del settore farmaceutico"
L. 2 aprile 1968, n.475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico"
D.P.R. 21 agosto 1971, n.1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968,
recante orme concernenti il servizio farmaceutico"

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)

R. D. 27 luglio 1934, n.1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie"
D.L. 24 gennaio 2012, n.1 convertito con L. 24 marzo 2012, n.27 "c.d. Decreto
Cresci Italia"
D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 "c.d. Decreto
Bersani"
R.D. 30-9-1938 n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio
farmaceutico"
L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali"

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)
(4)

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

Ulteriori informazioni:
La clausola di Previsione nello statuto di limiti sul fatturato alla data di redazione della presente Piano di
razionalizzazione risulta approvata con delibera di Consiglio Comunale ed è in attesa di atto notarile.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi
Totale n. 56 di cui:

Numero medio di dipendenti

n. 4 quadri
n. 52 impiegati
nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

Comune di Treviglio

1
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NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

22.305

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

8.503

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2018

2017

sì

Risultato d'esercizio

sì
216.612

2016

2015

sì
186.452

sì
103.652

2014
sì

129.804

80.449

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2017

2016

7.647.591

7.651.959

7.450.576

139.279

152.656

221.798

866

866

74.966

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

100%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

(6)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
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(7)

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante

Sì
No

(8)
(8)

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

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

Dispensazione di farmaci, assistenza alle persone anziane, diversamente abili,
all'infanzia e ai soggetti disagiati; gestione dei servizi pubblici nel settore socioassistenziale, assistenza domiciliare integrata, refezione, trasporto disabili,
alunni e persone in difficoltà, strutture residenziali e semiresidenziali

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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

Comune di Treviglio
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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) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della revisione periodica

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

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 che gestisce le tre farmacie comunali garantisce altresì l’erogazione
dei servizi di assistenza scolastica agli studenti disabili e la gestione del Centro
Diurno integrato per anziani.

(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 per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

5

Autostrade Lombarde S.p.A. – CF 02677720167
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02677720167

Denominazione

Autostrade Lombarde S.p.A.

Anno di costituzione della società

1999

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)
Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

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

no

La società è un GAL(2)

NO

(1)

(2)

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”.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi
ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Brescia

Comune

Brescia

CAP *

25126

Indirizzo *

Via Somalia 2/4

Telefono *
FAX *
Email *

autostradelombarde@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

71.12.1 – Attività degli studi di ingegneria

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
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NOME DEL CAMPO
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. 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)

Comune di Treviglio
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(3)
(4)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi
0
nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

11

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

140.258

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

62.082

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2018

2017

sì

Risultato d'esercizio

sì
1.386.574

2016
sì

458.700

2015
sì

3.272.806

2014
sì

2.666.145

5.814.847

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2016

0

0

0

11.334.078

10.056.563

9.352.608

0

0

0

di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

Comune di Treviglio

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione diretta
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NOME DEL CAMPO
Quota diretta (5)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
0,0877%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
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.
(6)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante

Sì
No

(8)
(8)

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

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

realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di
servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e la
gestione di autostrade o strade assentite in concessione a norma di legge,
nonché di altre infrastrutture di comunicazione, di trasporto e di
telecomunicazione

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

93,48%

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)
Esito della revisione periodica

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2019

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

no

La procedura di vendita, bandita con Determinazione Dirigenziale n. 607 del
05.06.2019, è andata deserta, come da pubblicazione all’albo pretorio dal
11.07.2019 al 26.07.2019 dell’apposito verbale protocollo n. 36862 del
10.07.2019 a cura del dirigente competente.
Coerentemente con il piano di razionalizzazione e come indicato nella relazione
tecnica ivi allegata, ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016 in caso di
mancata alienazione entro 1 anno dall’adozione della deliberazione di
ricognizione (e quindi a decorrere dal 19.12.2019), il Comune di Treviglio
richiederà la liquidazione in denaro della quota in base ai criteri stabiliti
all'articolo 2437-ter, secondo comma e del procedimento di cui all'articolo
2437-quater del codice civile entro il 31 dicembre 2019.

Note*

(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 per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

6

Uniacque S.p.A. – CF 03299640163

Comune di Treviglio
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Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03299640163

Denominazione

Uniacque S.p.A.

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 (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

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

no

La società è un GAL(2)

NO

(1)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La
società è attiva”.
(2)
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bergamo

Comune

Bergamo

CAP *

24126

Indirizzo *

Via delle Canovine 21

Telefono *

035 3070111

FAX *

035 3070110

Email *

info@pec.uniacque.bg.it

*campo con compilazione facoltativa
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

36 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. 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

Comune di Treviglio

no
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)
(4)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi
Totale n. 366 di cui:
n. 7 dirigenti

Numero medio di dipendenti

n. 12 quadri
n. 221 impiegati
n. 126 operai
nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

102.790

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo*

160.940

*Si intendono: collegio sindacale e revisore legale

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Comune di Treviglio

2018
sì

2017
sì

2016
sì

2015
sì

2014
sì

36

Risultato d'esercizio

9.157.897

9.210.072

10.596.881

8.884.808

9.286.143

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2017

2016

89.517.364

89.061.349*

83.776.939

1.464.347

1.659.905*

5.544.670

0

0

0

di cui Contributi in conto esercizio

* i valori contenuti nella colonna al 31/12/2017 sono stati oggetto di riclassifica ai fini della comparabilità del bilancio
predisposto al 31/12/2018 da parte della Società.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

2,51%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

(6)

(7)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Comune di Treviglio

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

37

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante

Sì
No

(8)
(8)

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

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

La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato
dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di
acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue

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 revisione periodica

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Scegliere un elemento.

Note*

Si conferma l’Esito della revisione periodica straordinaria. Per quanto la società
svolga attività analoghe a quelle della società Cogeide, si veda la nota contenuta
in scheda Cogeide per le motivazioni della mancata messa in fusione.

(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 per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

7

Autostrade Bergamasche S.p.A. – CF 02992780169
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02992780169

Denominazione

Autostrade Bergamasche S.p.A.

Anno di costituzione della società

2002

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)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(1)

(2)

NO

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”.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi
ufficiali.

Comune di Treviglio

39

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bergamo

Comune

Bergamo

CAP *

24121

Indirizzo *

Via Torquato Tasso 8

Telefono *
FAX *
Email *

ipbspa@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

42.11 – COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE E PISTE AEROPORTUALI

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)
(4)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi
0
nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione
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NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

5.120

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

11.440

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2018
sì

Risultato d'esercizio

2017
sì

-59.228

2016
sì

-53.659

2015
sì

-126.704

2014
sì

-242.603

-211.831

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2016
0

0

79

75

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta e indiretta

Quota diretta (5)

0,05%

Codice Fiscale Tramite (6)

02677720167

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Autostrade Lombarde S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

22,70%

(5)

(6)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
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(7)

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante

Sì
No

(8)
(8)

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

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

progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo di
programma tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)

Descrizione dell'attività

Promozione, progettazione, costruzione e gestione dell'Interconnessione
autostradale del sistema viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale
diretto Brescia - Milano o tratte di esse, prolungamenti o diramazioni

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)
Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Esito della revisione periodica

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

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 ha come progetto di maggior interesse il collegamento BergamoTreviglio e, dopo il riassetto societario, si è anche palesato un potenziale
finanziatore dell’intervento già approvato dalla Conferenza dei Servizi nel 2012
con parere favorevole del Comune di Treviglio. Il mantenimento della
partecipazione quindi è motivato dalla esigenza di monitorare l’evoluzione di un
progetto rilevante per la comunità.

(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 per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

8

Treviglio Futura S.p.A. – CF 03998510162
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03998510162

Denominazione

Treviglio Futura S.p.A.

Anno di costituzione della società

2014

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)
Comune di Treviglio

no
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NOME DEL CAMPO
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2)

NO

(1)

(2)

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”.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi
ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bergamo

Comune

Treviglio

CAP *

24047

Indirizzo *

Piazza Luciano Manara, 1

Telefono *

0363 317818

FAX *
Email *

info@trevigliofutura.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

41.1 – SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONE

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
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NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)
(4)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi
n. 1 tecnico part time
nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

12.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3*

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

15.673*

*Dal 2018 la società si è dotata di un revisore legale con compenso annuo di € 15.000

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2018

2017

sì

Risultato d'esercizio

sì

2016

2015

sì

22.270

1.586

sì
1.732

2014
sì

-29.683

-9.258

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2017

2016

2.011.137

206.457

236.718

1.435

19

1.571

0

0

0

di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

100%

Codice Fiscale Tramite (6)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

(6)

(7)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante

Sì
No

(8)
(8)

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

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

realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale tramite PPP art. 4, c .2, lett. c

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione, in attuazione degli
strumenti urbanistici, di interventi di trasformazione urbana nel territorio del
Comune di Treviglio e nel territorio degli eventuali altri Comuni soci, per gli
ambiti individuati con apposite e distinte deliberazioni dei consigli comunali

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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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) (9)

no

Esito della revisione periodica

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

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.

Le ragioni del mantenimento riguardano la programmazione strategica del
Comune di Treviglio che prevede il progetto di riqualificazione urbana della
circonvallazione interna (progetto RING) e del piano della sosta sul territorio
comunale con lo sviluppo e gestione delle relative infrastrutture.

Note*

Si segnala che nell’anno 2018 è stata bandita una selezione di reclutamento per
un impiegato amministrativo a tempo pieno in corso di assunzione.
(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 per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

9

ECO.INERTI TREVIGLIO SRL – CF 03205330164
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

Comune di Treviglio

03205330164
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NOME DEL CAMPO
Denominazione

ECO.INERTI TREVIGLIO SRL

Anno di costituzione della società

2005

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva.

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

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

no

La società è un GAL(2)

NO

(11)

(12)

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”.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi
ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bergamo

Comune

Bergamo

CAP *

24100

Indirizzo *

Via Verdi 25/B

Telefono *

0363343299

FAX *

0363343299

Email *

info@ecoinertitreviglio.it

*campo con compilazione facoltativa

Comune di Treviglio

50

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

38.32.3 – Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani,
industriali e biomasse

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. 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

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
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)
(1)
(2)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi
n. 1 impiegato
nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

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

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Comune di Treviglio

2018

2017

sì

sì
714

2016
sì

1.374

2015
sì

-2.599

2014
sì

-4.744

268
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2017

2016

117.371

119.262

114.273

2.614

5

4

0

0

0

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

02209730163

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

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

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

49%

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
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.
(6)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

(8)
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(8)

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

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 (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 revisione periodica

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2021

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

Scegliere un elemento.

Note*

La controllante SABB sta valutando la cessione della propria quota al socio
privato o l’assorbimento in SABB della società EcoInerti insieme a Ecolegno.

(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 per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

Comune di Treviglio
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ECOLEGNO BERGAMASCA SRL – 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 (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

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

no

La società è un GAL(2)

NO

(1)

(2)

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”.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi
ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bergamo

Comune

Treviglio

CAP *

24047

Indirizzo *

Via Dalmazia 2

Telefono *

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
FAX *

035 41169

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

38.32.3 – Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani,
industriali e biomasse

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *

16.1 – Taglio e piallatura del legno

Peso indicativo dell’attività % *

50%

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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

no

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

no

Comune di Treviglio
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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 (4)
(3)
(4)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi
n. 1 operaio
nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

50.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO

2018

Approvazione bilancio

sì

Risultato d'esercizio

2017
sì

111.974

2016

2015

sì
67.965

sì
15.102

2014
sì

11.369

5.115

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2017

2016

858.519

694.323

548.648

39.346

1.771

100

0

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

02209730163

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)

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

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

100%

(5)

(6)

(7)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Comune di Treviglio

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

58

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, si tratta di controllo indiretto esercitato “tramite” la società
controllante Sabb Spa, congiuntamente con gli altri soci SABB Spa – Il Comune di Treviglio detiene, per
effetto della partecipazione in SABB Spa il 14,89% 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
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante

Sì
No

(8)
(8)

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

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 (8)
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) (9)
Esito della revisione periodica

Comune di Treviglio

no

razionalizzazione
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità (razionalizzazione) (10)

fusione della società per incorporazione in altra società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2021

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

no

Note*

Il Comune di Treviglio ha posto in più occasioni il riassorbimento da parte di
SABB della sua controllata Ecolegno Bergamsca srl SABB ha recepito l’indirizzo
con verbale di assemblea ordinaria 21/12/2017. Attualmente la società sta
valutando un’operazione complessiva di razionalizzazione delle proprie
partecipate con fusione per incorporazione di Ecolegno in SABB.

(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 per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

11

TE.AM SPA – CF 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

Anno di inizio della procedura (1)

27/07/2018

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2)

NO

(1)

(2)

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”.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi
ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bergamo

Comune

Bergamo

CAP *

24122

Indirizzo *

Piazza della Repubblica 2

Telefono *
FAX *

035 549813

Email *
*campo con compilazione facoltativa

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 *

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)
(4)

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

Comune di Treviglio
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi
0
nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1 (liquidatore)

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

30.250

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

20.339

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2018
sì

Risultato d'esercizio

2017
sì

-1.618.872

2016
sì

-1.334.737

2015
sì

-100.462

2014
sì

-109.841

-99.106

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

0

0

0

A5) Altri Ricavi e Proventi

0

1

1

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

Comune di Treviglio

02209730163
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

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

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

49%

(5)

(6)

(7)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante

Sì
No

(8)
(8)

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

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

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

Comune di Treviglio
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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)

Scegliere un elemento.

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

Scegliere un elemento.

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

Scegliere un elemento.

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della revisione periodica

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2020

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

Scegliere un elemento.

Note*

La società è in liquidazione ed è inattiva.

(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 per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

12

G.ECO. SRL – CF 03772140160
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03772140160

Denominazione

G.ECO. SRL

Anno di costituzione della società

2011

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
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 (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

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

no

La società è un GAL(2)

NO

(1)

(2)

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”.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi
ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bergamo

Comune

Treviglio

CAP *

24047

Indirizzo *

Via Dalmazia 2

Telefono *

0363 43783

FAX *

0363 302745

Email *

g.eco@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Comune di Treviglio

38.11 – Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
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NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. 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)

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)
(4)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi
Totale n. 178 dipendenti, di cui:
n. 2 dirigenti

Numero medio di dipendenti

n. 1 quadro
n. 18 impiegati
n. 157 operai
nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

107.183

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

67.434

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Comune di Treviglio

2018
sì

2017
sì

759.643

2016
sì

759.643

2015
sì

706.820

2014
sì

849.787

358.658
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2017

2016

29.051.327

29.015.719

27.438.807

A3) variazioni dei lavori in corso su
ordinazione

112.900

-425.650

510.349

A5) Altri Ricavi e Proventi

551.598

253.346

241.949

di cui Contributi in conto esercizio

467.310

183.305

110.301

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

02209730163

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

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

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

25,09%

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
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.
(6)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Comune di Treviglio

Indicazioni per la compilazione
Sì
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante

No

(8)
(8)

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

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 servizi economici di interesse generale a rete - affidato con
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di riferimento
(art.4, c. 9bis)

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 (8)

20,46

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 revisione periodica

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Scegliere un elemento.

Note*
(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 per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

13

UNIGAS DISTRIBUZIONE SRL – CF 03083850168
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03083850168

Denominazione

UNIGAS DISTRIBUZIONE SRL

Anno di costituzione della società

2003

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 (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

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

no

La società è un GAL(2)

NO

(1)

(2)

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”.
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

Nembro

CAP *

24027

Indirizzo *

Via Lombardia 27

Telefono *

035 522292

FAX *

035 4721550

Email *

distribuzionegas@pec.unigas.bg.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

35.22 - Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

Peso indicativo dell’attività %

60%

Attività 2 *

35.21 – Produzione di gas

Peso indicativo dell’attività % *

40%

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. 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

si

Legge 1083/71 e s.m.i. - Norme per la sicurezza dell'impiego del gas
combustibile
D.lgs. 23/05/2000, n. 164 - Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante
norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)

Decreto Interministeriale 16/04/2008 - Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di
distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8
D.M. 17/04/08 e s.m.i. - Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas
naturale con densità non superiore a 0,8
D.M. 97/14 e s.m.i.- Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi
di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di
trasporto
D.M. 75/2012 e s.m.i.- Regolamento sui criteri per l'esecuzione dei controlli
metrologici successivi sui contatori del Gas

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)
(4)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi
Totale n. 43 dipendenti, di cui:
n. 1 dirigente

Numero medio di dipendenti

n. 25 impiegati
n. 17 operai
nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

148.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

47.300*

*Oltre a compenso a società di revisione € 20.147

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

sì

sì
2.160.458

2.199.923

2016

2015

2014

sì

sì

sì

2.727.879

1.982.032

1.683.505

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2018

2017

2016

12.210.004

12.113.008

12.289.566

A3) Variazioni dei lavori in corso su
ordinazione

3.216.879

3.093.139

2.678.290

A5) Altri Ricavi e Proventi

4.749.540

7.819.398

1.141.684

0

0

0

di cui Contributi in conto esercizio
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

03615530163

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Anita S.r.l.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

51,14%

(5)

(6)

(7)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

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

Tipo di controllo

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, il controllo è indiretto a mezzo della “tramite” controllante Anita
S.r.l., partecipata dal comune di Treviglio con il 15,25%.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

(8)
(8)

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di servizi economici di interesse generale a rete - affidato con
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di riferimento
(art.4, c. 9bis)

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto l'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale
ai clienti finali, nonché lo svolgimento dei servizi ed altre attività complementari
al predetto pubblico servizio principalmente nel territorio provinciale e
regionale delle Amministrazioni pubbliche locali socie.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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) (9)

no

Esito della revisione periodica

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

fusione della società per incorporazione in altra società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2019

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

si

Note*

Il Comune di Treviglio ha deliberato il progetto di aggregazione mediante
fusione per incorporazione di Unigas Distribuzione s.r.l. in Ascopiave s.p.a. e
successivo conferimento del ramo azienda “Unigas” nella controllata Edigas
Esercizio Distribuzione gas s.p.a. – autorizzazione all'espressione di voto
favorevole nell'assemblea dei soci di Anita s.r.l. ed al subentro di
Ascopiave/Edigas quale gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel
territorio comunale per la residua durata nel corrente affidamento con apposita
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2019 del 13.03.2019.
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(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 per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

14

INGEGNERIE TOSCANE SRL – CF 06111950488
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

06111950488

Denominazione

INGEGNERIE TOSCANE SRL

Anno di costituzione della società

2010

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 (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

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

no

La società è un GAL(2)

NO

(11)

(12)

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”.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi
ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Firenze

Comune

Firenze
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NOME DEL CAMPO
CAP *

50136

Indirizzo *

Via De Sanctis 49

Telefono *

050 843662

FAX *

050 843610

Email *

info@ingegnerietoscane.net

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

71.12.20 – Servizi i progettazione di ingegneria integrata

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no
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NOME DEL CAMPO
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)
(13)
(14)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi
Totale n. 202 dipendenti, di cui:
n. 2 dirigenti

Numero medio di dipendenti

n. 11 quadri
n. 178 impiegati
n. 11 operai
nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione
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NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

62.397 (2 componenti hanno rinunciato a compensi in quanto già remunerati in
altre società)

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

44.926

* Oltre ai compensi per società di revisione per € 13.300

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2018

2017

sì

Risultato d'esercizio

sì
4.735.972

2016

2015

sì
4.681.311

sì
4.120.357

2014
sì

3.298.949

2.627.082

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

29.720.866

27.659.709

22.922.450

A3) Variazioni dei lavori in corso su
ordinazione

-1.801.405

69.203

595.142

A4) Incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni

602.208

0

1.170.245

1.112.342

908.660

974.293

0

0

0

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

03299640163

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Uniacque S.p.A.
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NOME DEL CAMPO
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

1,00%

(15)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e
denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(17)
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
(16)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante

Sì
No

(8)
(8)

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

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

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 e progettazione, sviluppo e realizzazione di piattaforme informatiche
integrate ai fini della gestione del servizio idrico

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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) (9)

no

no

Esito della revisione periodica

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2021

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

no

Note*

In data 31/03/2017 il Consiglio di Uniacque Spa ha deliberato la cessione della
partecipazione ad altra società. La vendita non è ancora stata conclusa.
Uniacque intende alienare la propria quota di partecipazioni in Ingegnerie
Toscane Srl individuando un potenziale soggetto interessato.

(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 per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(20)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

15

ZERRA SPA – CF 95004630166
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

95004630166

Denominazione

ZERRA SPA

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è inattiva.

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

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

no

La società è un GAL(2)

NO

(21)

(22)

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”.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi
ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bergamo

Comune

Bagnatica

CAP *

24060

Indirizzo *

Via del campo nuovo n. 1

Telefono *

035 680669

FAX *

035 6669207

Email *

info@pec.zerra.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

37 – gestione delle reti fognarie

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *

Comune di Treviglio

83

NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. 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)
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NOME DEL CAMPO
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)
(23)
(24)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi
Nessun dipendente
nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

18.827

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

sì

sì
-587.302

2016
sì

423.682

2015
sì

119.461

2014
sì

68.779

7.060

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2018
1.350.522

2017
1.588.847

2016
1.544.677

A5) Altri Ricavi e Proventi
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di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

03299640163

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Uniacque S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

100,00%

(25)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e
denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(27)
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
(26)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante

Sì
No

(8)
(8)

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

NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

No
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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 GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA NELL'AMBITO DEL
TERRITORIO FACENTE PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO E/O DELLA
REGIONE LOMBARDIA. LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE
RETI E DI IMPIANTI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
CIVILI ED INDUSTRIALI

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

0

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

si

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

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) (9)

no

Esito della revisione periodica

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

fusione della società per incorporazione in altra società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

01/01/2019

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

si

Note*

In data 01/01/2019 è divenuta efficace l’incorporazione per fusione in Uniacque
Spa della società. L’atto di fusione è stato sottoscritto in data 28/09/2018. Al
31/12/2018 la società risulta cancellata.

(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 per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(30)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
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Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

93000910161

Denominazione

R.I.A. (Risanamento idrico – ambientale) S.p.a.

Anno di costituzione della società

1994

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è inattiva.

Anno di inizio della procedura (1)

2018

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

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

no

La società è un GAL(2)

NO

(31)

(32)

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”.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi
ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bergamo

Comune

Lurano

CAP *

24050

Indirizzo *

Via Cascina Barbellina 20

Telefono *

035 800625

FAX *

035 4877756

Email *

ria@lamiapec.it
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*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

36 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua.

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. 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
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no
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NOME DEL CAMPO
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)
(33)
(34)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi
Totale n. 1 dipendente
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

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

12.588

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Comune di Treviglio

2018
sì

2017
sì

91.046

2016
sì

-11.317.262

2015
sì

-634.093

2014
sì

-373.364

11.892
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2017
393.922

2016
348.416

465.191

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

03299640163

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Uniacque S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

100,00%

(35)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e
denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(37)
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
(36)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

(8)

Comune di Treviglio

91

(8)

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

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

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

Servizio idrico integrato

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)

si

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

fusione della società per incorporazione in altra società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

01/01/2019

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

si

Note*

In data 01/01/2019 è divenuta efficace l’incorporazione per fusione in Uniacque
Spa della società. L’atto di fusione è stato sottoscritto in data 28/09/2018. Al
31/12/2018 la società risulta cancellata.

(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)”.
(39)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(40)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
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