COMUNE DI FONTANELLA
Provincia di Bergamo

Codice fiscale 83000990164

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETÀ PARTECIPATE – ANNO 2018

Dati relativi all’anno 2017

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 63 del 18/12/2018
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1. Introduzione
Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente
dal Comune di Fontanella.

COMUNE DI FONTANELLA

ACQUALIS
S.P.A.
Ghisalba (BG)
C.F./P. IVA
00226790160

COGEME S.P.A.

SABB Servizi Ambientali
Bassa Bergamasca S.P.A.

Rovato (BS)
C.F./P. IVA 00298360173

Treviglio (BG)
C.F./P.IVA 02209730163

UNIACQUE S.P.A.
CREDITO COOPERATIVO
DI CARAVAGGIO ADDA E
CREMASCO-CASSA
RURALE SOCIETA'
COOPERATIVA

GIAVA UNO S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

Bergamo (BG)
C.F./P. IVA 03299640163

ROMA
C.F./P. IVA 06062780967

Caravaggio (BG)
C.F. P. IVA 04159640160
C.F. / P. IVA 04159640160

INGEGNERIE TOSCANE S.R.L.
FIRENZE (FI)
C.F./P. IVA 06111950488

2

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente e tabella riepilogativa delle
partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società soggetta a controllo da parte del
Comune di Fontanella.
Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

AQUALIS S.P.A.

00226790160

1,97

CREDITO
COOPERATIVO DI
CARAVAGGIO
ADDA E CREMASCO
– CASSA RURALE –
SOCIETA’
COOPERATIVA

04159640160

0,0024421

COGEME S.P.A.

00298360173

0,007

GIAVA UN0 S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE

06062780967

5,00

02209730163

0,00005

Mantenimento
senza interventi

03299640163

0,35

Mantenimento
senza interventi

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

SABB – SERVIZI
AMBIENTALI BASSA
BERGAMASCA
S.P.A.
UNIACQUE S.P.A.

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Cessione della
partecipazione a
titolo oneroso

Mantenimento
senza interventi

Mantenimento
senza interventi
Messa in
liquidazione della
società

Procedura in corso

Partecipazioni indirette
NOME
PARTECIPATA
INGEGNERIE
TOSCANE S.R.L.

CODICE FISCALE
PARTECIPATA
06111950488

1%
Tramite: UNIACQUE SPA

NOTE

Mantenimento
senza interventi

3

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
1

AQUALIS S.P.A.– CF 00226790160
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00226790160

Denominazione

AQUALIS S.p.A.

Anno di costituzione della società

1994

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

-------

Altra forma giuridica

-------

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

-------

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(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.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

La società è proprietaria delle reti idriche e di alcune strutture del Servizio Idrico Integrato, presenti
sul territorio dei Comuni Soci, affidate in gestione, dal 1° giugno 2007, a Uniacque S.p.A. unico
gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Bergamo.
I soci, con il supporto del Consiglio di Amministrazione, constatata la disponibilità e la volontà
manifestata del gestore unico all’acquisizione della totalità del capitale azionario, hanno iniziato un
percorso per la cessione della partecipazione detenuta che dovrebbe concludersi entro il 31
dicembre 2019.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bergamo

Comune

Ghisalba

CAP *

24050

Indirizzo *

Via Malpaga, 22

Telefono *

-------

FAX *

-------

Email *

aqualisspa@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

36.00.00

Peso indicativo dell’attività %

100

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

5

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

no

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

-------

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

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

--------

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

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

6

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

16.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

12.000

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

251.490

-20.472.528

204.860

126.887

217.577

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

Numero dei dipendenti”: la società non ha dipendenti.

-

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: i tre consiglieri sono in carica dal 10/05/2016 sino
all’approvazione del bilancio 31/12/2018

-

Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”: il compenso complessivo degli Amministratori al
31.12.2017 è pari ad euro 16.000,00, di cui € 8.000 per il Presidente e € 4.000 per ciascuno dei due consiglieri.

-

Il bilancio 31/12/2017 ha evidenziato un utile di € 241.490
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2017

2016

0

0

543.900

425.464

0

0

2015
0

434.839
1.072

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
La società non gestisce direttamente il servizio Idrico sui territori dei Comuni soci risultando solamente
proprietaria degli impianti, concessi in utilizzo al gestore unico (Uniacque Spa) del Servizio Idrico Integrato
della Provincia di Bergamo, per i quali percepisce i proventi di messa a disposizione.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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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)

1,97

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

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

La compagine azionaria è costituita totalmente da Comuni nessuno dei quali con maggioranza
assoluta.

(5)

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

(6)

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

(7)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

La Società è costituita in S.p.A. ed è gestita, nel rispetto della normativa del Codice civile per
le società di Capitali e dello Statuto Sociale, da un Consiglio di Amministrazione eletto
dall’assemblea dei soci. Nessun Comune socio ha la maggioranza assoluta della proprietà o
influisce singolarmente sulla gestione.
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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

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Società proprietaria delle reti del servizio acquedotto e altri impianti del
servizio idrico integrato sui territori dei Comuni soci concessi in uso alla
Società gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Bergamo.

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

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*
(8)

(9)
(10)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Attività svolta dalla partecipata” e “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”: la Società non
gestisce direttamente il servizio idrico sui territori dei Comuni soci, risultando solamente proprietaria degli impianti,
concessi in utilizzo al gestore unico del servizio idrico integrato della provincia di Bergamo, per i quali percepisce i
proventi di messa a disposizione.
Esito della ricognizione e modalità razionalizzazione: si conferma la cessione della partecipazione prevista nella
ricognizione straordinaria di cui alla delibera del C.C. n. 46/2017.
La cessione delle azioni a Uniacque Spa – gestore del servizio idrico integrato - sarà sottoposta all’approvazione del
C.C. in data 18/12/2018.
Termine previsto per la razionalizzazione: 31/12/2019
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CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO – CASSA RURALE – SOCIETA’
COOPERATIVA – C.F. 04159640160
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04159640160

Denominazione

CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO – CASSA RURALE –
SOCIETA’ COOPERATIVA

Anno di costituzione della società

2016

Forma giuridica

Società cooperativa

Tipo di fondazione

---------

Altra forma giuridica

--------

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

--------

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(1)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.

(2)

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

Italia

Provincia

Bergamo

Comune

Caravaggio

CAP *

24043

Indirizzo *

Via Bernardo da Caravaggio snc

Telefono *

0363354411

FAX *

0363350811

Email *

info@caravaggio.bcc.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

64.19.1

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

14

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

no

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

-------

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

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

---------

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

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

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività bancarie e finanziarie

Numero medio di dipendenti

230

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

13

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

€ 272.932,93

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 117.051,84

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Risultato d'esercizio

1.001.379

-4.330.632

---------

-------------

-----------

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Numero dei dipendenti 2017: 4 dirigenti – 24 quadri direttivi 3° e 4° livello, 45 quadri direttivi 1° e 2° livello, 157
impiegati. L’allocazione del personale è in larga parte sulla Rete con oltre il 68% del totale, mentre le restanti risorse,
allocate presso gli uffici di sede, supportano costantemente i colleghi della rete per consentire alla Banca di presidiare al
meglio il territorio e fornire adeguato servizio alla clientela.
Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione: il compenso complessivo degli Amministratori al 31/12/2017
è pari ad € 272.932,93.
Approvazione bilancio e Risultato d’esercizio: data inizio dell’attività 01/07/2016. Il dato relativo all’anno 2016 è riferito
al 1° esercizio 2016 Credito Cooperativo Caravaggio Adda Cremasco composto dal periodo 01/07/2016 – 31/12/2016. Il
bilancio d’esercizio al 31/12/2017 ha evidenziato un utile di € 1.001.379.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

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

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati

31.173.338

14.817.103

--------

Commissioni attive

10.584.527

5.078.202

-------

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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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)

0,0024421

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

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

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

(6)

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

(7)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

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

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Completa attività bancaria

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)

----------

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

---------

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

---------

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
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Attività svolta dalla partecipata: completa attività bancaria.
La società non rientra in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 175/2016.
Esito della ricognizione: si conferma il mantenimento della partecipazione previsto nella ricognizione straordinaria
di cui alla delibera del C.C. n. 46/2017.
Motivazione della scelta di mantenimento: si ritiene di mantenere la partecipazione come segnale di sensibilità e
sostegno delle iniziative socio-economiche di cui la banca da sempre di fa promotrice; la banca opera nel territorio
con finalità nell’ambito delle funzioni mutualistiche di proseguimento di obiettivi sociali con ricadute economiche
nel territorio. La partecipazione è esigua e priva di costi per l’Amministrazione.
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3

COGEME S.P.A. – CF 00298360173
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00298360173

Denominazione

COGEME S.P.A.

Anno di costituzione della società

1970

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

-------

Altra forma giuridica

-------

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

--------

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(1)

(2)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato
un elemento diverso da “La società è attiva”.

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

Italia

(scegliere un elemento)
Provincia

Brescia

Comune

Rovato

CAP *

25038

Indirizzo *

Via XXV Aprile, 18

Telefono *

03077141

FAX *

0307722700

Email *

cogeme@cogeme.net

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

35.30.00

Peso indicativo dell’attività %

18%

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

-------

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

------

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

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

------

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

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

--------

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

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

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

11

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

54.000,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

33.000,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017
sì
2.827.985

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

5.050.796

2.320.554

3.217.508

3.556.581

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

Numero medio dei dipendenti: n. 4 impiegati - n. 7 operai. Da dicembre 2017 n. 1 dipendente è distaccato al 50%
in Acque Bresciane S.r.l.

-

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: i cinque consiglieri sono in carica dal 08/07/2016 sino
all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018;

-

Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione: compenso complessivo degli amministratori € 54.000, di
cui € 24.000 per il presidente e € 10.000/cad. per 3 consiglieri; un consigliere non percepisce il compenso poiché
copre la carica di vice-sindaco presso un Comune.

-

“Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”: Il bilancio di esercizio al 31/12/2017, approvato dall’Assemblea
dei soci in data 10/12/2018, ha evidenziato un utile di € 2.827.985.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

4.737.072

4.915.822

5.436.847

A5) Altri Ricavi e Proventi

2.241.219

1.836.277

2.557.683

147.051

163.702

173.110

di cui Contributi in conto esercizio

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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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)

0,007

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

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

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

(6)

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

(7)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

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

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

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto l’esercizio in proprio e/o per conto degli enti locali, nonché di
soggetti terzi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente - sia in via diretta che
attraverso società partecipate e/o collegate - principalmente delle seguenti attività:
(a)
La gestione dei servizi pubblici locali e sovraccomunali degli enti locali soci;
(b)
La progettazione, la realizzazione nonché la gestione di opere, edifici ed impianti
pubblici o di pubblica utilità e di pubblico interesse, nonché l’effettuazione di lavori,
forniture e servizi pubblici in genere per gli enti locali soci, anche mediante la
partecipazione ad accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 l. 08/06/1990 n. 142 e della
legge regionale della Lombardia 15/05/1993 n. 14 e successive modificazioni o di altre
disposizioni di leggi nazionali o regionali in materia;
(c)
La progettazione, costruzione e gestione, su indicazione degli enti pubblici locali
soci o per loro delega nome e conto, secondo le disposizioni di legge, di impianti pubblici
e/o di pubblica utilità soggetti ad autorizzazione amministrativa;
(d)
La progettazione, costruzione e gestione, sia in proprio che in concessione o in
affidamento, di impianti di produzione, trasporto, distribuzione dei gas, anche liquefatti,
nonché il loro commercio ed ogni altra attività connessa o collegata col servizio gas,
compresa la gestione per conto terzi di centrali termiche e di riscaldamento,
condizionamento e simili;
(e)
La progettazione, costruzione e gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed
ogni altro impianto collegato alla gestione del ciclo completo delle acque;
(f)
La progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento, selezione,
recupero e smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia;
(g)
La raccolta, il recupero, lo smaltimento ed il trattamento di tutti i generi di rifiuti
tramite la progettazione, realizzazione e gestione di discariche controllate e di impianti a
tecnologia complessa ivi compresi sistemi di termovalorizzazione, nonché tutte le attività
inerenti l’igiene urbana e la salvaguardia dell’ambiente compreso il trattamento e la
commercializzazione dei prodotti da essi derivati;
(h)
La progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione e la
distribuzione di energia elettrica con vari sistemi tecnologici;
(i)
L’organizzazione e la gestione di servizi per conto dei comuni, enti in genere e
loro consorzi, imprese private, con particolare riferimento alle opere e ai servizi di pubblica
utilità;
(j)
L’attività
di
ricerca,
coltivazione,
lavorazione,
trasformazione
e
commercializzazione dei prodotti da essi derivati;
(k)
La coltivazione e gestione di terreni agricoli;
(l)
L’autotrasporto merci, anche per conto terzi;
(m)
L’attività di informatizzazione, consulenza e formazione;
(n)
Telecomunicazioni, ivi compresa telefonia fissa o mobile, anche su rete;
In particolare, gli obiettivi strategici di Cogeme riguardano attualmente la gestione di
partecipazioni in società che erogano servizi di interesse economico generale, il sostegno
allo sviluppo della gestione associata di servizi per i Comuni, la gestione del patrimonio
immobiliare di proprietà e il sostegno allo sviluppo economico e sociale del territorio di
riferimento. Fornitura di vapore e aria condizionata, gestione per conto terzi di centrali
termiche e di impianti di riscaldamento (gestione calore – servizio energia)

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
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

no

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

no

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

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

-------

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

-------

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

-------

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
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Attività svolta: la società non svolge alcuna attività per il Comune.
Esito della ricognizione: si conferma il mantenimento della partecipazione previsto nella ricognizione straordinaria
di cui alla delibera del C.C. n. 46/2017.
Motivazione della scelta del mantenimento: nell’ottica di ottimizzare i costi e l’efficacia di alcuni servizi pubblici
locali e considerando le prossime scadenze degli attuali appalti, si ritiene di mantenere la partecipazione al fine di
valutare l’affidamento futuro degli stessi alla società.
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4

GIAVA UNO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – C.F. 06062780967
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

06062780967

Denominazione

GIAVA UNO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società

2008

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

------

Altra forma giuridica

-----

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

2015

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.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Stato della società: La procedura di liquidazione della società è in corso.
Tempo stimato per la conclusione della procedura: da uno a tre mesi.

31

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

ROMA

Comune

ROMA

CAP *

00198

Indirizzo *

Via Panama, 58

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

351100

Peso indicativo dell’attività %

LA SOCIETA’ NON HA FATTURATO, E’ IN LIQUIDAZIONE

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

no

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

------

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

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

-------

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

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

Anno 2017
ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI.

Tipologia di attività svolta

LA SOCIETA’ E’ TUTTAVIA INATTIVA E IN LIQUIDAZIONE

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-70.023

-10.666

77.217

-1.543.582

-31.679

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
I bilanci sono stati regolarmente approvati entro i termini di legge.
Con riferimento ai risultati d’esercizio, si precisa che la società è stata sempre inattiva e dal 2015 è in liquidazione.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

0

A5) Altri Ricavi e Proventi

0

di cui Contributi in conto esercizio

0

2016
0

2015
0

7.680

0

0

0

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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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)

5,00

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

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

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

(6)

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

(7)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

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

----------

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)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

Da uno a tre mesi

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

no

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
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Attività svolta: la società non svolge alcuna attività; società in liquidazione.
Esito della ricognizione, modalità e termine per la razionalizzazione: si conferma la liquidazione della società già
prevista nella ricognizione straordinaria di cui alla delibera del C.C. n. 46 del 28/09/2017.
La procedura di liquidazione è in corso; tempo stimato per la conclusione della procedura: da uno a tre mesi.
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5

SABB – SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA S.P.A. – CF 02209730163
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02209730163

Denominazione

SABB – SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA S.P.A.

Anno di costituzione della società

1992

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

-------

Altra forma giuridica

------

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

------

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(1)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.

(2)

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

Italia

Provincia

Bergamo

Comune

Treviglio

CAP *

24047

Indirizzo *

Via Dalmazia, 2

Telefono *

03631970193

FAX *

03631970257

Email *

direzione@sabb.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

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
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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

no

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

--------

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

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

--------

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

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

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

1

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

15.600

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

18.400

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

656

63.477

7.543

-75.527

-317.194

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

Numero dei dipendenti: il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria è il seguente: Impiegati n. 1 –
Totale dipendenti n. 1. Non sussiste personale distaccato dalla o presso la società partecipata.

-

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: non ci sono variazioni rispetto alla data del 31.12.2017.

-

Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione: il compenso dell’Amministratore Unico ammonta ad
euro 15.600.
-

Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”: il bilancio di esercizio al 31/12/2017 ha registrato un utile di €
656,00.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2017

2016

2015

204.267

210.062

202.159

8.454

12.873

10.695

260

-

-

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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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)

0,00005

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

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

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

(6)

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

(7)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

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

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Locazione immobiliare beni propri/raccolta rifiuti solidi non pericolosi/trasporto
di merci su strada

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)

------

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

------

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

-------

Note*

I soci nell’Assemblea tenutasi in data 05/12/2018 hanno deliberato di valutare
un’eventuale fusione per incorporazione tra la società SABB Spa e la partecipata
Ecolegno Bergamasca Srl (posseduta al 100%)

(8)

(9)
(10)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
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* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Attività svolta: la società non svolge alcuna attività per il Comune di Fontanella.
Esito della ricognizione: si conferma il mantenimento della partecipazione previsto nella ricognizione straordinaria
di cui alla delibera del C.C. n. 46/2017.
Motivazione della scelta di mantenimento: Nell’ottica di ottimizzare i costi e l’efficacia di alcuni servizi pubblici
locali e considerando la prossima scadenza del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti dell’attuale
appalto, si ritiene di mantenere la partecipazione al fine di valutare l’affidamento futuro del servizio alla società.
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6

UNIACQUE S.P.A. – C.F. 03299640163
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03299640163

Denominazione

UNIACQUE S.P.A.

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica
(scegliere un elemento)

Società per azioni

Tipo di fondazione

--------

Altra forma giuridica

-------

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

--------

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(1)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.

(2)

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

Italia

Provincia

Bergamo

Comune

Bergamo

CAP *

24126

Indirizzo *

Via Delle Canovine, 21

Telefono *

0353070111

FAX *

0353070110

Email *

info@uniacque.bg.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

36.00.00

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

--------

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

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

---------

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

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

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

312,92

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

104.070,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

79.560,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

9.210.072

10.596.881

8.884.808

9.286.143

14.701.226

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Numero dei dipendenti: L’organico della società al 31/12/2017 è composto da 344 persone, di cui n. 36 assunti a
contratto a tempo determinato. L’organico complessivo risulta suddiviso in n. 120 Operai, n. 203 Impiegati, n. 16
Quadri e n. 5 Dirigenti.
La società utilizza il CCNL per il settore Gas-Acqua. La società non si avvale di personale distaccato dalla Provincia di
Bergamo e dai comuni Soci, né viceversa la PR BG e i comuni soci si avvalgono di personale della società;
Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5
componenti ed è stato rinnovato in data 3 maggio 2017.
Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione: Il costo complessivo per l’anno 2017 del CdA è pari ad
euro 104.070 (dato da Nota integrativa 2017). Il compenso annuo deliberato a partire da 3 maggio 2017 (data di
nomina del Cda in carica) è pari ad Euro 35.500 per il Presidente (che ricopre anche la carica anche di Amministratore
Delegato) e euro 13.125 per ciascuno dei consiglieri ad eccezione di n. 1 consigliere che già componente del Consiglio
provinciale.
I bilanci sono stati regolarmente approvati nei termini di legge.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2017

2015

89.044.151

83.776.939

84.125.705

1.677.103

5.544.670

4.661.415

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

2016

-

-

-

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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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)

0,35

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

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

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

(6)

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

(7)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

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
Il controllo è detenuto congiuntamente da tutti i Soci che corrispondono a n. 226 Enti Locali operanti nell’ambito
ottimale
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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

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

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)

-----------

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

----------

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

----------

Note*
(8)

(9)
(10)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
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* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Attività svolta dalla partecipata: Gestione del servizio idrico integrato, formato dall’insieme delle attività di captazione,
adduzione, accumulo e distribuzione acqua ad usi civili ed industriali di acque potabili, di fognatura e di depurazione.
Esito della ricognizione: Mantenimento senza interventi. La società è affidataria del servizio idrico integrato sino al
31.12.2036 ed è pertanto funzionale all’erogazione del servizio idrico integrato e dalla gestione delle infrastrutture
e reti nell’ambito territoriale ottimale della Province di Bergamo. I bilanci sociali hanno sempre evidenziato risultati
di esercizio in utile.
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7

INGEGNERIE TOSCANE S.R.L.– CF 06111950488
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

06111950488

Denominazione

INGEGNERIE TOSCANE S.R.L.

Anno di costituzione della società

2011

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

-------

Altra forma giuridica

-------

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

------

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(1)

(2)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato
un elemento diverso da “La società è attiva”.

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

Italia

Provincia

Firenze

Comune

Firenze

CAP *

50136

Indirizzo *

Via Francesco De Santis, 49

Telefono *

050843207

FAX *

050843400

Email *

info@ingegnerietoscane.net

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

71.12.20

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

no

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

-------

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

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

-------

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

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

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

175,43

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

62.397,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

42.000,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

4.681.311

4.120.357

3.298.948

2.627.082

2.124.374

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Numero dei dipendenti: L’organico della società al 31/12/2017 è composto da 136 dipendenti e risulta suddiviso in
n. 9 operai, n. 116 impiegati, n. 7 quadri e n. 4 dirigenti. La società non si avvale di personale distaccato da
Uniacque SpA né viceversa Uniacque si avvale di personale distaccato da Ingegnerie Toscane.
Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5
componenti nominati in data 27/05/2015.
Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione: I compensi attribuiti ammontano ad Euro 62.397 (dato
da nota integrativa 2017) valore riferito a tutto il Consiglio di amministrazione. Avendo il Presidente e
l’Amministratore Delegato rinunciato agli emolumenti deliberati a loro favore in quanto già remunerati dalle
rispettive società di appartenenza l’importo corrisponde al compenso dei 3 consiglieri.
La Società tramite Uniacque SpA non nomina alcun componente dei Consiglio di Amministrazione di Ingegnerie
Toscane Srl.
I Bilanci sono stati regolarmente approvati nei termini di legge.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2017

2016

2015

27.659.709

22.922.450

20.751.668

908.660

974.293

996.777

-

-

-

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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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)

03299640163

Denominazione Tramite (organismo)

UNIACQUE SPA

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

1%

(5)

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

(6)

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

(7)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

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

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

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

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (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)

---------

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

---------

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

---------

Note*

In data 31.03.2017 il Consiglio di Amministrazione di Uniacque S.p.a. ha
deliberato la cessione della partecipazione ad altre società. La vendita non è
ancora conclusa.

(8)

(9)
(10)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
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* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Attività svolta dalla partecipata: la società ha per oggetto attività e supporto tecnico nel settore idrico e ambientale.
In data 31/03/2017 il CdA di Uniacque ha deliberato la cessione della partecipazione ad altra società. La vendita non
è ancora stata conclusa.
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