Provvedimento di razionalizzazione
periodica adottato ai sensi dell’art.20,
comma 1, del TUSP, per le
partecipazioni del Comune di Treviglio
al 31/12/2017

7 dicembre 2018

1. Introduzione
Il Comune di Treviglio, alla data del 31/12/2017, possiede le partecipazioni, dirette ed indirette,
nelle società di cui alla seguente rappresentazione grafica.

Comune di Treviglio
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Il Comune di Treviglio detiene partecipazioni nelle seguenti società:
Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA
COGEIDE S.p.A.
S.A.B.B. S.p.A.
Anita S.r.l.
Ygea S.r.l.
Autostrade
Lombarde S.p.A.

CODICE FISCALE
PARTECIPATA
02200370167

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
18,62%

02209730163
03615530163
02502530161

14,89%
15,25%
100%

02677720167

0,0877%

Uniacque S.p.A.
Autostrade
Bergamasche S.p.A.
Treviglio Futura
S.p.A.

03299640163

2,51%

02992780169

0,055%

03998510162

100%

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

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

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

Anita S.r.l.

03615530163

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE
1,17%

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

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

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

G.ECO. SRL
TE.AM SPA

03772140160
03035400161

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE
25,49%
49,00%

03205330164

49,00%

02637210168

100%

ECO.INERTI
TREVIGLIO SRL
ECOLEGNO
BERGAMASCA SRL

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

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

UNIGAS
DISTRIBUZIONE
SRL

03083850168

51,14%

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

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE
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Ingegnerie

06111950488

Toscane S.r.l.

1,00%

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.
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
Ad eccezione di Ygea e Treviglio futura, le altre società svolgono attività analoghe a quelle svolte
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
Anita, Sabb, Autostrade Bergamasche e Treviglio Futura, nel triennio precedente, hanno
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (soglia ridotta 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 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 2030.

In ottemperanza dal disposto di cui all’art. 24 co. 1 del TUSP, la ricognizione straordinaria effettuata non
ha riportato misure di razionalizzazione per le partecipazioni oggetto di ricognizione, ovvero le
partecipazioni dirette detenute dal Comune di Treviglio nel perimetro temporale di riferimento. Pertanto
non è stata assunta alcuna attività in merito (segnalazione effettuata ai sensi dell’art. 24 del TUSP).

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Nella presente sezione, sono riportate le schede informative di dettaglio per ognuna delle partecipazioni
inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente.
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COGEIDE S.p.A. - 02200370167
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

Comune di Treviglio

02200370167
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NOME DEL CAMPO
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

(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

Mozzanica

CAP *

24050

Indirizzo *

Via Crema

Telefono *

800422506

FAX *
Email *

info@cogeide.it

*campo con compilazione facoltativa

Comune di Treviglio
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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

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 2017
Attività produttive di beni e servizi
33 di cui:
operai e tecnici n. 13

Numero medio di dipendenti

impiegati n. 17
quadri n. 2
dirigenti n. 1
nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

7

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

113.742

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3+1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo*

71.720 (include collegio sindacale e revisore legale)

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

Comune di Treviglio

2017
sì

2016
sì

2015
sì

2014
sì

2013
sì
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017
154.276

Risultato d'esercizio

287.603

339.353

180.620

231.195

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

2017

2016

2015

10.623.612

10.417.184

10.062.891

A5) Altri Ricavi e Proventi

884.967

594.984

767.676

di cui Contributi in conto esercizio

266.313

282.437

280.437

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

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%

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

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

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

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)

si

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

no

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

no

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

no

Esito della ricognizione
mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

Si conferma l’esito della ricognizione straordinaria.

(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 ricognizione” 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

Comune di Treviglio

02209730163
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NOME DEL CAMPO
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

(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 1970193

FAX *

0363 1970257

Email *

direzione@sabb.it

*campo con compilazione facoltativa

Comune di Treviglio
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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 *

68.20.01 - Locazione immobiliare beni propri

Peso indicativo dell’attività % *

100%

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

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
Numero medio di dipendenti

Anno 2017
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

18.400

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Comune di Treviglio

2017

2016

sì

sì
656

2015
sì

63.477

2014
sì

7.543

2013
sì

-75.527

-317.194
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2017

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

2016

2015

204.267

210.062

202.159

8.454

12.873

10.695

260

0

0

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)
(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

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
Comune di Treviglio

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si

12

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

La società che agisce ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del D.legs 175/2016
con 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
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 ricognizione

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
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

Si conferma l’esito della ricognizione straordinaria con particolare riferimento
alla necessità di mantenere la possibilità di interazione con le partecipazioni
indirette TE.AM. e G.ECO, particolarmente significative nell’ambito della
strategia dell’Ente.

(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 ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

3

Anita S.r.l. – 03615530163

Comune di Treviglio
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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

(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

CAP *

24027

Indirizzo *

Via Lombardia 27

Telefono *

035 522292

FAX *

035 4721550

Email *

anita.srl@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

Comune di Treviglio
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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

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

Anno 2017

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

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

10.000

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio al
30/06/XX
Risultato d'esercizio

Comune di Treviglio

30/06/2017 30/06/2016 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2013
sì

sì

730.855

sì

761.955

sì

360.197

sì

-126.055

672.994
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Attività di Holding
NOME DEL CAMPO

30/06/2017

30/06/2016

30/06/2015

206.386

258.812

264.789

6.172

350.003

1.897

0

0

0

920.459

715.934

715.934

7.637

12.342

15.923

C17 bis) Utili e perdite su cambi

0

0

0

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

0

0

0

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari

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.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

1,17%

(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
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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 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.

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 ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

La società non è attualmente aggregabile con altre entità perché il valore stesso
della società e del suo fatturato sono influenzati dall'esito della gara d'ambito di
gestione del gas che dovrà essere espletata. La società, nel frattempo, ha
avviato l’iter per valutare l’eventuale fusione per incorporazione della propria
partecipata Unigas ai fini di razionalizzare le proprie partecipazioni (con
intervenuta pubblicazione del bando per il servizio di supporto giuridicocontrattualistico per aggregazione tra Ascopiave spa e Unigas Distribuzione srl).

(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 ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

4

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

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

(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

Comune di Treviglio
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ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bergamo

Comune

Treviglio

CAP *

24047

Indirizzo *

Viale Piave 43

Telefono *

0363 681010

FAX *
Info@ygea.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

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

Comune di Treviglio

si
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NOME DEL CAMPO
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

si

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”

Comune di Treviglio
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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 2017
Attività produttive di beni e servizi
Totale n. 50,10 di cui:

Numero medio di dipendenti

n. 3,36 quadri
n. 46,74 impiegati
nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

8.800

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

7.500

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017

2016

sì

sì
186.452

Risultato d'esercizio

2015

2014

sì
103.652

sì
129.804

2013
sì

80.449

73.912

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

Comune di Treviglio

2017

2016

2015

7.651.959

7.450.576

7.190.206

152.656

221.798

244.385

866

74.966

866
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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)

(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

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)

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)

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)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

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
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

Si conferma l’esito della ricognizione straordinaria.

(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 ricognizione” 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.

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

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (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 *
autostradelombarde@legalmail.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Comune di Treviglio

71.12.1 – Attività degli studi di ingegneria
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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
Numero medio di dipendenti

Anno 2017
Attività produttive di beni e servizi
0
nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

13

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

163.825

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

62.555

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017
sì

sì
458.700

Risultato d'esercizio

2016

2015
sì

3.272.806

2014
sì

2.666.145

2013
sì

5.814.847

9.253.674

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

Comune di Treviglio

2017

2016
0

2015
0

0
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A5) Altri Ricavi e Proventi

10.056.563

9.352.608

8.572.886

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)

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

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 ricognizione

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
31/12/2018?

no

Note*

Si veda relazione tecnica allegata

(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 ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

6

Uniacque S.p.A. – CF 03299640163
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

Comune di Treviglio

03299640163
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NOME DEL CAMPO
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

(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

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Comune di Treviglio

36 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
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NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività %

60%

Attività 2 *

37 – GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

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

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

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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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 2017
Attività produttive di beni e servizi
Totale n. 313 (numero medio 312,92), di cui:
n. 5 dirigenti

Numero medio di dipendenti

n. 16 quadri
n. 189,84 impiegati
n. 102,08 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

104.070

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo*

139.980

*Si intendono: collegio sindacale e revisore legale

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Comune di Treviglio

2017
sì

2016
sì

9.210.072

2015
sì

10.596.881

2014
sì

8.884.808

2013
sì

9.286.143

14.701.226
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2017

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

2016

2015

89.044.151

83.776.939

84.125.705

1.677.103

5.544.670

4.661.415

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)

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 - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti
concludenti
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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 ricognizione

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
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

Si conferma l’esito della ricognizione straordinaria.

(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 ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

Comune di Treviglio
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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)
(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 *

24121

Indirizzo *

Via Torquato Tasso 8

Telefono *
FAX *

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
ipbspa@legalmail.it

Email *
*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.

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)
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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)
(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 2017
Attività produttive di beni e servizi
0
nessun dipendente distaccato dalla o presso la società partecipata

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

5.090

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

11.847

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Comune di Treviglio

2017
sì

2016
sì

2015
sì

2014
sì

2013
sì
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-53.659

Risultato d'esercizio

-126.704

-242.603

-211.831

-178.583

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

2017

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

2016

2015

0

0

0

79

75

23

0

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)

(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

nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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)
Esito della ricognizione

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
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

Si conferma l’esito della ricognizione straordinaria. La società ha come progetto
di maggior interesse il collegamento Bergamo-Treviglio 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

Comune di Treviglio
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pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
(9)

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)

no

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

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
0363 317818

Telefono *
FAX *

info@trevigliofutura.it

Email *
*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 *
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 2017
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

15.500*

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

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO

2017
sì

Approvazione bilancio

2016
sì

1.586

Risultato d'esercizio

2015

2014

sì
1.732

sì
-29.683

2013
no

-9.258

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

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2016

2015

206.457

236.718

0

19

1.571

44

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

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)

(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 solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

La 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)
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 ricognizione

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
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

Si conferma l’esito della ricognizione straordinaria.

(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 ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

Comune di Treviglio
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9

ECO.INERTI TREVIGLIO SRL – CF 03205330164
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03205330164

Denominazione

ECO.INERTI TREVIGLIO SRL

Anno di costituzione della società

2005

Forma giuridica

Società 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

(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

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
info@ecoinertitreviglio.it

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 %

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)
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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)
(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 2017
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
Comune di Treviglio

2017
sì

2016
sì

2015
sì

2014
sì

2013
sì
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1.374

Risultato d'esercizio

-2.599

-4.744

268

50.363

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

2017

2016

2015

119.262

114.273

116.964

A5) Altri Ricavi e Proventi

5

4

4.374

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

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)

(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

nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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 ricognizione

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
31/12/2018?

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 ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

Comune di Treviglio
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10

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

(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 *
FAX *

Comune di Treviglio

035 41169
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NOME DEL CAMPO
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

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)
(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 2017
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

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Comune di Treviglio

2017
sì

2016
sì

2015
sì

2014
sì

2013
sì
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67.965

Risultato d'esercizio

15.102

11.369

5.115

23.277

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

2017

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

2016

2015

694.323

548.648

420.451

1.771

100

11.236

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

Comune di Treviglio
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-

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

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)

no

Esito della ricognizione

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
31/12/2018?

no

Note*

Il Comune di Treviglio ha posto in più occasioni il riassorbimento da parte di
SABB della sua controllata Ecolegno Bergamsca srl all’Assemblea dei Soci e lo
riproporrà formalmente.

(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
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pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
(9)

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

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

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
Telefono *
035 549813

FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
La società è inattiva.

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
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

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 2017
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

39.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

14.237
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NOME DEL CAMPO

2017
sì

Approvazione bilancio

sì
-1.334.737

Risultato d'esercizio

2016

2015
sì

-100.462

2014
sì

-109.841

2013
sì

-99.106

-92.209

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

0

0

0

A5) Altri Ricavi e Proventi

1

1

251

di cui Contributi in conto esercizio

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)

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)

(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

nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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)
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 ricognizione

Scegliere un elemento.

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

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 ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

Comune di Treviglio

59

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

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

(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

Comune di Treviglio
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NOME DEL CAMPO
g.eco@legalmail.it

Email *
*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 %

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)
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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)
(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 2017
Attività produttive di beni e servizi
Totale n. 179 dipendenti, di cui:
n. 2 dirigenti

Numero medio di dipendenti

n. 1 quadro
n. 18 impiegati
n. 158 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

118.713

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

60.127
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

NOME DEL CAMPO

2017

2016

sì

Approvazione bilancio

sì
759.643

Risultato d'esercizio

2015

2014

sì
706.820

sì
849.787

2013
sì

358.658

299.602

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

2017

2016

2015

29.015.719

27.438.807

24.006.739

A5) Altri Ricavi e Proventi

253.346

241.949

182.594

di cui Contributi in conto esercizio

183.305

110.301

120.021

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

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)

02209730163

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

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

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

25,09%

(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.
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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

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

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

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

si

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

no

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

no

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

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

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 ricognizione” 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

(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
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ufficiali.

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
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NOME DEL CAMPO
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

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
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NOME DEL CAMPO
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 2017
Attività produttive di beni e servizi
Totale n. 45 dipendenti, di cui:
n. 1 dirigente

Numero medio di dipendenti

n. 26 impiegati
n. 18 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

48.082

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017

2016

sì
2.199.923

Risultato d'esercizio

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

2.727.879

1.982.032

1.683.505

1.519.162

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
Comune di Treviglio

2017

2016

2015

12.113.008

12.289.566

12.350.164

7.819.398

1.141.684

2.377.692

0

0

0
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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

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)
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NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
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 ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

fusione della società per unione con altra società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

È stato avviato l’iter valutativo.

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

La società non è attualmente aggregabile con altre entità perché il valore stesso
della società e del suo fatturato sono influenzati dall'esito della gara d'ambito di
gestione del gas che dovrà essere espletata. È stato avviato l’iter per valutare
l’eventuale fusione per incorporazione di Unigas con Ascopiave spa.

(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 ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

14

INGEGNERIE TOSCANE SRL – CF 06111950488
Scheda di dettaglio
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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

(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

CAP *

50136

Indirizzo *

Via De Sanctis 49

Telefono *

050 843207

FAX *

050 843400

Email *

info@ingegnerietoscane.net

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

71.12.2 – 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

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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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)
(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 2017
Attività produttive di beni e servizi
Totale n. 185 dipendenti, di cui:
n. 3 dirigenti

Numero medio di dipendenti

n. 9 quadri
n. 163 impiegati
n. 10 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

62.397 (3 componenti hanno rinuncia compensi)

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3+1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

55.300 (include società di revisione per € 13.300)
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NOME DEL CAMPO

2017

2016

sì

Approvazione bilancio

sì
4.681.311

Risultato d'esercizio

2015

2014

sì
4.120.357

sì
3.298.949

2013
sì

2.627.082

2.124.374

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

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2016

2015

27.659.709

22.922.450

20.751.321

908.660

974.293

996.777

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)

03299640163

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Uniacque S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

1,00%

(15)

(16)

(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

Tipo di controllo

Comune di Treviglio

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

74

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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

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

no

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

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

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.

(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 ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
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RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELL’ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP)
Vista la proposta di deliberazione ed il conseguente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche esercizio 2018, formulato ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 175/2016;
Atteso che dall’analisi effettuata con il predetto piano emerge la necessità di procedere alla cessione della
quota detenuta in Autostrade Lombarde S.p.A. (C.F. e P. IVA. 02677720167);
Riscontrato che ai sensi dell’art. 20, comma 2 del citato D.Lgs. 175/2016 è necessario corredare il piano da
un’apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione;
Si formula la seguente relazione.
La cessione riguarda la totalità delle azioni detenute di Autostrade Lombarde S.p.A. (C.F. e P. IVA.
02677720167), come di seguito indicato:
n. 410.420 (quattrocentodiecimilaquattrocentoventi) azioni del valore nominale di € 1,00 (euro uno/00)
cadauna corrispondenti ad un valore nominale di € 410.420,00 pari allo 0,08775% del capitale sociale.
L’importo da porre a base d’asta sarà pari alla quota di partecipazione al patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio approvato, attualmente così rappresentato:
Ragione sociale

Autostrade Lombarde S.p.A.

Patrimonio netto
contabile al
31.12.2017
493.465.407,00

N.
azioni
possedute

Quota %
posseduta

410.420

0,08775

Prezzo
d’asta

attuale

a

base

433.015,89

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’asta pubblica, ai sensi degli articoli 73, comma 1, lettera c) e 76 del
R.D. 23.05.1924 n. 827, da effettuarsi per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato a
base d’asta.
In ogni caso, Il miglior offerente, attesa la presenza di un diritto di prelazione regolato dall’art. 6 dello Statuto
sociale di Autostrade Lombarde S.p.A., non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Ente nel caso in cui
tale diritto venga esercitato.
Si evidenzia, infine, che 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 esercizio 2018, il Comune di Treviglio richiederà
la liquidazione in denaro della quota in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e
seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
La tempistica delle procedure può essere così schematizzata:
Azione

Termine

Pubblicazione asta di vendita delle azioni

31.10.2019

Richiesta liquidazione in denaro

31.12.2019

I proventi della cessione saranno incassati al titolo V delle entrate del bilancio comunale: Entrate da riduzione
di attività finanziarie e saranno finalizzate a spese di investimento di cui al titolo II della spesa.

***
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