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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 83000990164

Denominazione : COMUNE DI FONTANELLA (BG)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02209730163

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

Data di costituzione della partecipata 11/12/1992

Forma giuridica Società per azioni

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : BERGAMO

Comune : Treviglio (BG)

CAP : 24047

Indirizzo VIA PALAZZO , 29

Telefono

Fax

Email sabb@pec.it

Settori attività

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

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

Attività 3 H.49.41 - Trasporto di merci su strada

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4  con DPCM (art. 4, c. 9) NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) NO

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

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile



 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 1

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 1.107 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 1.555.229 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 659.125 €

Totale Immobilizzazioni (B) 2.215.461 €

C) II - Crediti (valore totale) 81.508 €

Totale Attivo 2.351.504 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 551.751 €

A) Totale Riserve 2 €

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

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

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 1.429.177 €

D) - Debiti (valore totale) 39.744 €

Totale Passivo 2.351.504 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 1.938.824 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 215.138 €

A5) altri ricavi e proventi 1.723.686 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 1.042.849 €

B.9) Costi del personale 17.858 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 34 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 8.606 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -8.572 €

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

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

0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 1

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 15.600 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 17.437 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 877.424

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 215.138 €

A5) altri ricavi e proventi 1.723.686 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 97.222

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 214.834 €

A5) altri ricavi e proventi 10.243 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -2.150.441



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 204.117 €

A5) altri ricavi e proventi 30.325 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 656

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 63.477

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI FONTANELLA (BG) 0,00005 %

Tipo di Controllo

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

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

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

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

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

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

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

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 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
HA IL COMPITO DI ASSICURARE LA
GESTIONE DINAMICA DI UNA PARTE
DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

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

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

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

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

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi



Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria NO

Note sull'esito


