
- Ferrante Claudio Alessandro9. P

             L’anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di dicembre alle ore 21:00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

OGGETTO:

- Locatelli Claudia3. P - Pozzi Cinzia10. P

- Pirola Rossano Vania1. P

- Viscardi Matteo4. A - Carminati Alessandra11. P

- Cattaneo Margherita8.

- Pasinetti Valeria5. P - Mangili Roberto12. P

P

- Tasca Matteo6. P - Schmidhauser Maria Grazia13. P

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto
2016 n. 175 e s.m.i.

COMUNE DI BOTTANUCO
Provincia di Bergamo
C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1   C.F. 00321940165   Tel. 035907191   Fax 035906192
www.comune.bottanuco.bg.it   e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it  PEC: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it

                                                                                                                COPIA

DELIBERAZIONE N. 68
in data: 29-12-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA  PUBBLICA

- Malvestiti Valentina7. P -14.

- Gambirasio Giuseppe2.

Totale presenti   12
Totale assenti      1

Assiste il Segretario Comunale Sig. Paradiso  Filippo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Dott. Rossano Vania Pirola
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

P
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Locatelli D.ssa Cristiana

COMUNE DI BOTTANUCO
Provincia di Bergamo
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e  art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
riguardante:  Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49,   comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi,  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla  proposta di
deliberazione  avente come oggetto:
Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

Data 20-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Locatelli D.ssa Cristiana

COMUNE DI BOTTANUCO
Provincia di Bergamo
C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1   C.F. 00321940165   Tel. 035907191   Fax 035906192
www.comune.bottanuco.bg.it   e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it  PEC: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it

Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e  art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
riguardante:  Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs  18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del Regolamento
comunale dei Controlli, il sottoscritto esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli
preventivi e le verifiche,  attesta che la proposta di deliberazione, avente come oggetto Revisione periodica
delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

Data 20-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
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Delibera di C.C. n. 68 del 29-12-2021

Il Sindaco illustra la struttura delle partecipazioni detenute dal comune di Bottanuco e si riporta a
quanto contenuto nella proposta, che segue,  per le ragioni che giustificano il mantenimento e la
razionalizzazione delle stesse.

Proposta di deliberazione

Proponente: Responsabile Settore RAGIONERIA, CONTABILITA', BILANCIO
Referente Politico: Il Sindaco

OGGETTO  Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n.
175 e s.m.i.

Richiamato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7
agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica
(T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Considerato che:
-occorre ottemperare alle previsioni di cui al d.lgs. n. 175/2016 (T.U. in materia di società partecipate),
da ultimo integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ed in particolare all’art. 20, concernente la
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, il quale prevede, al comma 1, che «Fermo
quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con
proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni,
dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per
la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»;
-al successivo comma 2 precisa come sia necessario predisporre un piano di razionalizzazione, corredato
di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, ove, in sede
di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino la ricorrenza dei seguenti presupposti:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale
che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4»;

-ai sensi del successivo art. 24 d.lgs. n. 175/2016 codesta Amministrazione, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 37 del 29 settembre 2017, ha provveduto ad operare la prevista ricognizione
straordinaria delle partecipazioni detenute;

come disposto dall’art. 26, comma 11, del medesimo T.U., codesta Amministrazione comunale, con-
cadenza annuale, ha provveduto ad operare la razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20, in
particolare, con deliberazione n. 64 del 22.12.2020, in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;



-nel dettaglio, rispetto alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni
pubbliche, l’art. 4, comma 1 del medesimo T.U. prevede che “le amministrazioni pubbliche non possono,
direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, mentre le
amministrazioni possono, costituire società ovvero acquisire o mantenere partecipazioni in società, in via
diretta od indiretta, “esclusivamente” per lo svolgimento di precise attività elencate nello stesso comma
2, ossia: la produzione di un servizio di interesse generale, la realizzazione di un’opera pubblica o la
gestione di un servizio d’interesse generale in partenariato pubblico/privato, l’autoproduzione di beni o
servizi strumentali all’ente partecipante, lo svolgimento di servizi di committenza, oppure la
valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione (quest'ultimo, ex art. 4, comma 3);

-dal combinato disposto dell’art. 4 e 20 del T.U. si evince, dunque, come non sia consentita la
partecipazione in società prive di dipendenti o aventi un numero di dipendenti inferiore a quello degli
amministratori, in società che nell’ultimo triennio abbiano registrato un fatturato sotto il milione di euro,
in quelle che abbiano prodotto per quattro dei cinque anni antecedenti un risultato negativo (non
nell’ambito della gestione di un servizio d’interesse generale), in quelle che svolgono attività similari ad
altre partecipate, verosimilmente nell’ambito del medesimo Comune od Area vasta;

-ancora, ai sensi dell'art. 4 comma 5, primo periodo, è fatto divieto alle società c.d. strumentali (di cui
all’art. 4, comma 2, lett. d)), controllate da enti locali, di costituire nuove società e acquisire nuove
partecipazioni in società; tuttavia, si ritengano compatibili con le nuove norme in materia di
partecipazioni societarie quelle società c.d. holding, ovvero società controllate da enti locali, aventi quale
oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli enti locali;

Valutate, pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate
dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo
delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall’Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda
alcuna partecipazione o che, di converso, non si renda necessario alcun aggiornamento;

Richiamati i contenuti della revisione periodica delle partecipazioni di cui alla delibera del Consiglio
Comunale n. 64 del 22.12.2020;

Accertato che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute alla data del 31.12.2020 è contenuto
nelle schede allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed ha ad oggetto le seguenti
società partecipate:

Uniacque spa – partecipata direttamente
Ingegnerie Toscane – partecipata indirettamente tramite Uniacque spa
Aqualis spa - partecipata indirettamente tramite Uniacque spa
Unica servizi spa – partecipata direttamente
Hservizi spa – partecipata indirettamente tramite Unica Servizi spa
Linea Servizi srl – partecipata indirettamente tramite Unica Servizi spa

 Preso atto che, dall’esame della ricognizione effettuata, è emerso quanto segue:
Uniacque spa è una società totalmente pubblica costituita il 20 marzo 2006 per la gestione in
house del servizio idrico integrato sulla base dell’affidamento effettuato dall’Autorità d’Ambito
della provincia di Bergamo per la durata di anni 30 decorrenti dal 1’ gennaio 2017. Il contratto di
servizio che disciplina i rapporti tra la società d l’A.T.O. è stato sottoscritto il 1’ agosto 2006 e
successivamente integrato il 4 giugno 2007. La gestione del servizio idrico integrato del Comune di



Bottanuco è confluita in Uniacque spa in data 15 novembre 2019, a conclusione della trattativa tra
Hidrogest spa e Uniacque spa conseguente alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 5233/2016
Ingegnerie Toscane ha per oggetto sociale lo svolgimento di attività di supporto tecnico nel settore
idrico e ambientale. In data 31/3/2017 il C.d.A. di Uniacque spa ha deliberato la cessione della
partecipazione in Ingegnerie Toscane. La vendita non è ancora conclusa.
Aqualis spa è proprietaria di reti ed infrastrutture connesse alla gestione del servizio idrico
integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo; le reti e le infrastrutture di
proprietà sono concesse in uso al gestore unico di bacino Uniacque  spa. L’intera partecipazione è
stata acquisita dal gestore del Servizio idrico integrato nel corso del 2019 in ragione del progetto di
aggregazione in corso. È previsto che il processo di aggregazione si concluda con la fusione per
incorporazione di Aqualis spa in Uniacque spa (effettivamente, in data 25/11/21 la società è stata
fusa per incorporazione in Uniacque con effetto retroattivo 1° gennaio 2021)

RILEVATO inoltre che
-il gruppo di società facenti capo ad Unica servizi S.p.A. si poneva come estremamente complesso,
certamente connotato da una situazione peculiare, in considerazione, in particolare, della presenza di
partecipazione dirette ed indirette in capo agli enti pubblici soci e del vigente sistema di controllo analogo
congiunto;
-la complessiva organizzazione del gruppo societario presentava talune criticità evidenziate già nella
ricognizione delle partecipazioni detenute dall’ente nel dicembre 2019;
-si è ritenuto tali criticità dovessero essere risolte al fine di conformare l’intera struttura societaria al dettato
normativo più recente, in particolare: la società capogruppo Unica servizi S.p.A. deteneva partecipazioni, ma
svolgeva altresì determinati servizi strumentali direttamente; nell’ambito del gruppo societario diverse
società contemplavano all’interno dei propri statuti, con riguardo all’oggetto sociale, la stessa tipologia di
servizi pubblici locali e detenevano, altresì, partecipazioni in ulteriori società;
-alla luce delle numerose e recenti previsioni normative in materia di società partecipate, non risultava più
sostenibile il mantenimento dell’assetto societario in oggetto così come strutturato;
-è stato pertanto elaborato un progetto di globale riorganizzazione e razionalizzazione del gruppo dapprima
esaminato dal Consiglio di Sorveglianza della società Unica Servizi S.p.A. e, di seguito, sottoposto
all’attenzione dei rappresentanti degli Eni soci, nell’ipotesi ritenuta preferibile;
-l’Assemblea dei soci di Unica Servizi S.p.A., in data 18 luglio 2017, ha approvato il suddetto piano di
razionalizzazione;
-nella sostanza si è prevista la trasformazione della società Unica servizi S.p.A. in una holding “pura”, avente
quale esclusivo oggetto sociale la gestione delle partecipazioni societarie degli Enti locali soci, mentre le
società Linea Servizi s.r.l. e Hidrogest S.p.A. sono state concepite quali società operative, in house,
controllate da Unica S.p.A.;
-in seconda battuta, si è stabilito il trasferimento in capo alla holding Unica S.p.A. dell’intero sistema di
partecipazioni societarie degli enti locali soci e, ancora, l’attribuzione alle controllate medesime dei servizi
attualmente svolti direttamente da Unica servizi S.p.A.;
-il processo di razionalizzazione si è stabilito dovesse concludersi con la concreta strutturazione del gruppo
societario dotando il medesimo di un’unica multiutility, o società operativa, a livello territoriale, controllata
dalla holding Unica S.p.A.;
-l’operazione predetta rappresenta una evidente razionalizzazione di tutte le ulteriori e presenti società
eroganti servizi di interesse generale del gruppo, tra cui la stessa Linea Servizi s.r.l.;
-in conformità al piano di globale riorganizzazione esposto ed approvato, gli statuti delle società operative,
Linea Servizi s.r.l. e Hidrogest S.p.A., sono stati già modificati, nel rispetto del termine di cui al d.lgs. n.
175/2016 per l’adeguamento statutario, al fine prioritario di evitare duplicazioni di servizi, con riferimento
all’oggetto sociale, oltre che allo scopo di adeguare gli statuti stessi alle più recenti previsioni in materia di
società in house di cui al d.lgs. n. 175/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 7, con particolare riguardo alle
previsioni in materia di controllo analogo, strutture ed organi in grado di realizzarlo ed attività prevalente
della società, almeno pari all’80%;
-con particolare riferimento ad Unica servizi S.p.A.:
-all’esito del mutamento ed adeguamento dello statuto societario, la società ad oggi risulta
formalmente e di fatto, quale società holding volta esclusivamente al controllo delle partecipazioni;



-tale attività si ritiene indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’ente e l’attività in questione
è annoverata nell’ambito dell’art. 4, comma 5, secondo periodo, del TUSP, d.lgs. n. 175/2016, cosicché
si ritiene pienamente legittima;
-non si ritiene si versi in una delle specifiche ipotesi di cui all’art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016; di
contro, si considera la partecipazione nella società in questione necessaria, soprattutto posta la
strutturazione della medesima quale holding “pura”;
-nel dettaglio, lo statuto della società è stato modificato proprio al fine di ottemperare alle diverse
previsioni di cui alla normativa in materia di società partecipate, rendendo di fatto la stessa società
priva di attività operative e unicamente deputata alla gestione delle partecipazioni societarie,
nell’ottica della generale riorganizzazione del gruppo anzidetta;
-per la stessa società, quale holding, rispetto al requisito del fatturato medio superiore al milione di
euro nel triennio precedente, di cui all’art. 20, comma 2, lett. d), si ritiene non si debba fare riferimento
al bilancio della società, proprio in quanto holding pura, ma al bilancio del gruppo e/o delle società
operative;
-si è proceduto con cessione di ramo d’azienda, concernente l’attività operativa di gestione di impianti
fotovoltaici, da Unica servizi S.p.A. in favore della società operativa Hidrogest S.p.A.
-in relazione alla società in questione non sussistono, dunque, per le motivazioni sopra esposte, le
criticità di cui all’art. 20, comma 2, d. lgs. n. 175/2016;

-con particolare riferimento ad Hservizi S.p.A.:
-dapprima deputata alla gestione del servizio idrico, dal 16 novembre 2019, la gestione dei diversi
segmenti del servizio idrico integrato è passata ufficialmente in capo al gestore unico d’ambito, mentre
residua in capo all’Autorità d’ambito e di seguito all’ARERA, l’onere della determinazione del valore di
rimborso spettante ad Hidrogest S.p.A. (oggi Hservizi S.p.A.);
- in data 23 dicembre 2019 e decorrenza dal 1° gennaio 2020, si è proceduto con cessione del ramo
d’azienda relativo ai servizi pubblici locali e strumentali da Linea servizi s.r.l. a Hservizi, nell’ottica della
definizione di Hservizi S.p.A. quale unica multiutility del territorio;
-la società governa impianti di produzione di energia elettrica (impianti fotovoltaici) a servizio di entità
pubbliche (scuole, impianti sportivi) e in misura minore di soggetti privati;
-in particolare, con riguardo alla tematica ambientale, cura l’attività di monitoraggio delle emissioni
nell’ambito dei territori degli enti soci; così, in tal senso, la società ha installato centraline di
monitoraggio in diversi comuni soci e intende, in esecuzione di un già stilato Piano operativo,
potenziare tale innovativa ed importante attività in favore dei comuni;
-si rende indispensabile, pertanto, mantenere la partecipazione nella società in questione, anche alla
luce delle evidenziate fasi di implementazione della riorganizzazione del gruppo societario;
-pertanto è interesse di questo ente mantenere la partecipazione nella suddetta società, oltre che utile,
razionale ed efficiente affidare diversi servizi pubblici locali alla medesima secondo il modello in house,
ad oggi impiegato rispetto alle due società operative del gruppo;
-in relazione alla società in questione non sussistono, per quanto esposto, le criticità di cui all’art. 20,
comma 2, d. lgs. n. 175/2016;

-con particolare riferimento a Linea Servizi s.r.l.:
- la stessa ha svolto sino all’anno 2019 una serie di servizi indispensabili per l’ente, in maniera efficiente
e coerente con le esigenze del territorio, in particolare ha svolto servizi pubblici locali di interesse
generale e si è sempre collocata nell’ambito delle partecipazioni consentite ai sensi dell’art. 4 del d.lgs.
n. 175/2016;
-lo statuto della società è stato modificato proprio al fine di ottemperare alle diverse previsioni di cui
alla normativa in materia di società partecipate;
-ai sensi dell’art. 20, stante la necessità di razionalizzare la partecipazione in società che svolgono
attività analoghe a quella di altre società/organismi partecipati dall’ente, la stessa società è stata
coinvolta nella globale razionalizzazione di gruppo predetta, con cessione di ramo d’azienda in favore
di Hidrogest S.p.A. (oggi Hservizi S.p.A.) come sopra esposto;
-nella precedente ricognizione delle partecipazioni detenute da questo ente, in particolare, si riteneva
legittimo mantenere, seppur temporaneamente, in attesa della completa attuazione degli step
riorganizzativi suddetti, la partecipazione nella medesima società;
-ad oggi la stessa società, si presenta come priva di dipendenti e non svolge alcuna attività operativa;



-in relazione alla società in questione si rilevano dunque, ad oggi, ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, d.
lgs. n. 175/2016;
-la società possiede tuttavia un know how, esperienza e personale, oggi facente capo ad Hservizi S.p.A.
che potrebbe essere impiegato per la gestione di impianti e centri sportivi di proprietà dei Comuni soci;
-che tale settore mostra una evidente difficoltà degli operatori economici privati nella gestione in
maniera efficiente, efficace duratura e l’apporto della società in questione, con possibilità di
affidamento diretto ad opera dei comuni alla società, secondo il modello in house, consentirebbe una
gestione di centri sportivi rispondente alle esigenze degli enti soci e delle collettività di riferimento;
-tale attività rientrerebbe nelle finalità di cui all’art. 4 del d.lgs. 175/2016 posto il perseguimento di un
servizio e un’attività di interesse generale e in favore della collettività, anche in termini di promozione
dello sport, delle attività di aggregazione e volte al benessere fisico della persona;

RITENUTO dunque che la società Linea servizi s.r.l., compatibilmente con le previsioni normative vigenti e in
assenza di partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle indicata di
gestione dei centri sportivi e promozione della pratica sportiva, possa essere mantenuta, seppur con il
previsto intervento di razionalizzazione consistente, nel dettaglio, nella trasformazione della s.r.l. in una
società sportiva dilettantistica (s.s.d.) indirettamente detenuta dal Comune, per il tramite della holding
Unica servizi S.p.A.

Dato atto, conseguentemente, dell’esito della ricognizione delle partecipazioni ai fini della razionalizzazione
come segue:

Società Quota
partecipazione

Esito della
ricognizione Conclusioni

Unica Servizi spa 4,79% Mantenimento della
partecipazione senza
interventi

Si conferma quanto previsto nell’ambito
delle precedenti ricognizioni; in particolare
si segnala che il piano di razionalizzazione è
stato approvato dall’Assemblea dei soci di
Unica servizi spa in data 18.07.2017 e che
in data 26 ottobre 2017, l’Assemblea dei
Soci ha approvato la modifica dello statuto,
al duplice fine di delineare la stessa quale
holding, così come previsto dal primo step
del disegno riorganizzativo, e di adeguare lo
statuto medesimo alle più recenti previsioni
di cui alla normativa in materia di società
partecipate, rendendo di fatta la società
priva di attività operative e unicamente
deputata alla gestione delle partecipazioni
societarie. All’esito dell’adeguamento e
mutamento dello statuto Unica spa risulta,
formalmente e di fatto, quale società
holding volta esclusivamente al controllo
delle partecipazioni; tale attività si ritiene
indispensabile per il perseguimento delle
finalità dell’ente e l’attività è annoverata e
ritenuta pienamente legittima nell’ambito
dell’art. 4, comma 5, secondo periodo, del
d.lgs. 175/2016

Hservizi spa 3,38% Mantenimento della
partecipazione senza
interventi

Hidrogest spa, in esito alla trattativa con il
gestore d’ambito, Uniacque spa, in data 15
novembre 2019 ha ceduto la gestione del
ciclo idrico, mantenendo la gestione degli
impianti fotovoltaici ed il monitoraggio
ambientale. In data 23 dicembre 2019 ha
acquistato il ramo d’azienda di servizi da



Linea Servizi S.r.l. ed infine, in data 30
dicembre 2019, ha cambia la propria
ragione sociale in Hservizi spa, diventando
operativa dal 1’ gennaio 2020.
Si conferma quanto previsto nell’ambito
delle precedenti ricognizioni, ovvero la
necessità di mantenere la partecipazione
nella società in questione.
In relazione alla società in questione non
sussistono, dunque, per quanto esposto, le
criticità di cui all’art. 20, comma 2, del D.
Lgs 175/2016.

Linea servizi S.r.l. 3,94% Mantenimento della
partecipazione con
azioni di
razionalizzazione

In conformità al piano globale di
riorganizzazione esposto ed approvato in
data 18 ottobre 2017, in data 23 dicembre
2019, il ramo d’azienda di servizi di Linea
Servizi srl è stato acquistato da Hidrogest
spa. Resta da compiere l’ultimo atto del
processo di riorganizzazione del gruppo
societario.
Ad oggi la stessa società, si presenta come
priva di dipendenti e non svolge alcuna
attività operativa; in relazione alla società
in questione si rilevano dunque, ad oggi,
ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, d. lgs. n.
175/2016. La società possiede tuttavia un
know how, esperienza e personale, oggi
facente capo ad Hservizi S.p.A. che
potrebbe essere impiegato per la gestione
di impianti e centri sportivi di proprietà dei
Comuni soci, mediante trasformazione
della s.r.l. in una società sportiva
dilettantistica. Tale attività rientrerebbe
nelle finalità di cui all’art. 4 del d.lgs.
175/2016 posto il perseguimento di un
servizio e un’attività di interesse generale e
in favore della collettività

Uniacque spa 0,45% Mantenimento della
partecipazione 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 della gestione delle
infrastrutture e reti nell’ambito territoriale
ottimale della Provincia di Bergamo. I
bilanci sociali hanno sempre evidenziato
risultati di esercizio in utile

Ingegnerie
toscane

0,0045% Razionalizzazione La società ha per oggetto attività e
supporto tecnico nel settore idrico e
ambientale.
In data 31/3/2017 il C.d.A. di Uniacque spa
ha deliberato la cessione della
partecipazione ad altra società. La vendita
non è ancora stata conclusa per la
complicazione derivante dall’istituto della
prelazione statutariamente disciplinato.
In data 15 settembre 2020 il Comitato di



Indirizzo Strategico e di Controllo di
Uniacque S.p.A.  ha deliberato di approvare
la dismissione delle partecipazioni in
Ingegnerie Toscane s.r.l., a norma di legge e
di statuto, e di demandare alla successiva
decisione del consiglio di amministrazione
gli adempimenti conseguenti, con la
raccomandazione di recuperare il maggior
valore possibile dalla cessione.
In data 30 ottobre 2020 il Consiglio di
Amministrazione di Uniacque ha espresso la
volontà di dismissione delle partecipazioni
societarie detenute da Uniacque S.p.A. in
Ingegnerie Toscane s.r.l. e di avviare il
conseguente procedimento, come da linea
di indirizzo del Comitato di Indirizzo
Strategico e di Controllo.

Aqualis spa 0,45% Razionalizzazione La società è proprietaria di reti e
infrastrutture connesse alla gestione del
servizio idrico integrato nell’ambito
territoriale ottimale della provincia di
Bergamo; le reti e infrastrutture di
proprietà sono state concesse in uso a
UNIACQUE S.P.A. fino all’operazione di
fusione in Uniacque S.p.A..
In data 13/12/2019 Uniacque S.p.a. ha
acquistato il 100% delle quote del capitale
sociale di Aqualis spa diventando socio
Unico.
E‘ prevista la fusione per incorporazione
(In data 25/11/21 la società è stata fusa per
incorporazione in Uniacque con effetto
retroattivo 1° gennaio 2021)

Rammentato che la ricognizione ordinaria anzidetta deve avvenire entro il 31 dicembre 2021, evidenziando
i risultati conseguiti e trasmettendo la relazione alla struttura di cui all’art. 15 del TUSP e alla sezione di
controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs 175/2016;

Viste le linee guida del MEF per il monitoraggio 2020 delle società partecipate, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs
175/2016 e s.m.i.., le quali forniscono alcuni chiarimenti in merito all’applicazione di talune disposizioni del
TUSP e recano al contempo uno schema-tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle
partecipazioni che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi
dell’art. 20 del D. Lgs 175/2016.

Dato atto che lo schema tipo anzidetto è anche funzionale alla comunicazione alla Struttura di
monitoraggio dell’esito della razionalizzazione periodica, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del
Dipartimento del tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it.

Preso atto che il MEF, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019,
sottolinea che l’adempimento s’integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti,
condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell’art. 17 del D. L. 90 del 2014, in modo che  attraverso
l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro saranno acquisiti sia l’esito della razionalizzazione
periodica, sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi
di governo delle società e di enti;

https://portaletesoro.mef.gov.it


Visti le schede di rilevazione, redatte in conformità alle linee guida del MEF ed  allegate al presente atto;

Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147bis,
comma 1, del D.Lgs nr. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

Visti gli atti sopra richiamati;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;

Visto il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. , in merito alla competenza dell’organo
deliberante;

PROPONE

Di prendere atto di quanto in premessa visto, richiamato ed illustrato, quale parte integrante nonché
motivazione del presente atto.

Di approvare le risultanze della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Bottanuco
alla data del 31/12/2020 come descritte nelle schede di rilevazione, redatte in conformità alle linee guida
del MEF ed allegate al presente atto.

Di approvare, per quanto sopra chiarito:
Il mantenimento di Uniacque spa in quanto affidataria, per decisione unanime dell’ATO, della
gestione in house del servizio idrico integrato
L’adozione di interventi di razionalizzazione nei confronti di Ingegnerie Toscane, precisando che In
data 31/3/2017 il Consiglio di Uniacque spa ha deliberato la cessione della partecipazione ad altra
società.
L’adozione di interventi di razionalizzazione nei confronti di Aqualis che si concretizzeranno nella sua
fusione per incorporazione in Uniacque spa
Il mantenimento di Unica servizi spa. L’attività svolta dalla società è annoverata e ritenuta
pienamente legittima nell’ambito dell’art. 4, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 175/2016
Il mantenimento di Hservizi spa servizi spa. L’attività svolta dalla società è annoverata e ritenuta
pienamente legittima nell’ambito dell’art. 4, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 175/2016
Il mantenimento delle partecipazioni in Linea servizi srl mediante gli interventi di razionalizzazione
consistente, nel dettaglio, nella trasformazione della s.r.l. in una società sportiva dilettantistica.

Di trasmettere la presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
ed alla struttura di monitoraggio presso il MEF – Dip. Del Tesoro.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi  dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000;



Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000;

Ritenuto di accogliere ed approvare la surrichiamata proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, nr. 12,  nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in
forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare e fare propria  la proposta di deliberazione riportata in narrativa.

Di prendere atto di quanto in premessa visto, richiamato ed illustrato, quale parte integrante
nonché motivazione del presente atto.

Di approvare le risultanze della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di
Bottanuco alla data del 31/12/2020 come descritte nelle schede di rilevazione, redatte in
conformità alle linee guida del MEF ed allegate al presente atto.

Di approvare, per quanto sopra chiarito:
Il mantenimento di Uniacque spa in quanto affidataria, per decisione unanime dell’ATO,
della gestione in house del servizio idrico integrato
L’adozione di interventi di razionalizzazione nei confronti di Ingegnerie Toscane, precisando
che In data 31/3/2017 il Consiglio di Uniacque spa ha deliberato la cessione della
partecipazione ad altra società.
L’adozione di interventi di razionalizzazione nei confronti di Aqualis che si concretizzeranno
nella sua fusione per incorporazione in Uniacque spa
Il mantenimento di Unica servizi spa. L’attività svolta dalla società è annoverata e ritenuta
pienamente legittima nell’ambito dell’art. 4, comma 5, secondo periodo, del d.lgs.
175/2016
Il mantenimento di Hservizi spa servizi spa. L’attività svolta dalla società è annoverata e
ritenuta pienamente legittima nell’ambito dell’art. 4, comma 5, secondo periodo, del d.lgs.
175/2016
Il mantenimento delle partecipazioni in Linea servizi srl mediante gli interventi di
razionalizzazione consistente, nel dettaglio, nella trasformazione della s.r.l. in una società
sportiva dilettantistica.

Di trasmettere la presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti ed alla struttura di monitoraggio presso il MEF – Dip. Del Tesoro.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, nr. 12,  nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in
forma palese per alzata di mano;



DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
Comma – del D.Lgs 267/2000.



Delibera di C.C. n. 68 del 29-12-2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rossano Vania Pirola Paradiso  Filippo



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO

COMUNE DI BOTTANUCO
Provincia di Bergamo
C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1   C.F. 00321940165   Tel. 035907191   Fax 035906192
www.comune.bottanuco.bg.it   e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it  PEC: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E  DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la deliberazione nr. 68 del 29-12-2021 avente ad oggetto: Revisione periodica delle
partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., è pubblicata nel sito
informatico di questo ente per quindici giorni consecutivi dal  17-01-2022 al  01-02-2022 .

La stessa  diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 -  comma 3 -  del D.Lgs 267/2000 dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione salvo un eventuale controllo di legittimità.

Addì,  17-01-2022

Copia analogica ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
del documento informatico sottoscritto digitalmente

Pagnoncelli Giuseppina
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

  

 
 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

 (Art. 20, c. 4, TUSP) 
 

 

  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

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

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

La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette. 

In particolare: 

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

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

operazione realizzata:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

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

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Scioglimento/Liquidazione della società 

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

 

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

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

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

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

• STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione 

• STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società 

• STATO DI ATTUAZIONE –Scioglimento/Liquidazione della società 

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

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

  

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00226790160 

Denominazione  AQUALIS S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 

piani di razionalizzazione 
sì 

Data della delibera di fusione 25/11/2021 

Data di effetto della fusione 01/01/2021 

Codice fiscale della nuova società/società incorporante  03299640163 

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

Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società 

incorporante 
100% 

Ottenimento di un introito finanziario no 

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

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data dell'avvenuto incasso   

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  06111950488 

Denominazione  INGEGNERIE TOSCANE S.R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso non esercitato 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 

esercizio del diritto di recesso) 
La procedura in corso di avvio come da Statuto 

Stato di avanzamento della procedura In corso 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Data di esercizio del diritto di recesso  

  

Ulteriori informazioni* 

In data 15 settembre 2020 il Comitato di Indirizzo Strategico e 

di Controllo di Uniacque S.p.A.  ha deliberato di approvare la 

dismissione delle partecipazioni in Ingegnerie Toscane s.r.l., a 

norma di legge e di statuto, e di demandare alla successiva 

decisione del consiglio di amministrazione gli adempimenti 

conseguenti, con la raccomandazione di recuperare il maggior 

valore possibile dalla cessione. 

In data 30 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione di 

Uniacque ha espresso la volontà di dismissione delle 

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

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

procedimento, come da linea di indirizzo del Comitato di 

Indirizzo Strategico e di Controllo; 

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

deliberato, ai fini di adeguare lo Statuto di Ingegnerie Toscane 

al disposto di legge e, nello specifico, al dettato dell’art. 6 del 

D.lgs. 50/16 - che sancisce i requisiti dell’Impresa Comune, 

primo tra i quali risulta essere il c.d. “Patto Associativo”, con la 

previsione che - coloro tra i Soci che non provvederanno alla 

sottoscrizione del Progetto Comune, la cui adesione altro non è 

che effetto eterodiretto della norma di legge, entro e non oltre 

la data del 30 novembre 2021, avranno espresso la propria 

volontà recedere dalla Società Ingegnerie Toscane, 

formalizzando che, “in questo senso, sin da ora si rappresenta 

che il Consiglio di Amministrazione, alla prima data utile, preso 

atto della mancata adesione all’Impresa Comune di coloro tra i 

Soci che non provvederanno alla sottoscrizione del Progetto 

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

dello Statuto Sociale giacché la mancata adesione al Patto 

Associativo è diretta espressione della volontà di esercitare il 

diritto di recesso.” 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  2561600160 

Denominazione  Linea servizi srl 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti E’ stato elaborato un progetto globale di riorganizzazione e 
razionalizzazione del gruppo di società facenti capo ad Unica 
Servizi spa, approvato dall’Assemblea dei soci di Unica servizi 
spa in data 18.07.2017: in conformità a tale piano, in data 23 
dicembre 2019, il ramo d’azienda di servizi di Linea Servizi srl è 
stato acquistato da Hidrogest -ad oggi la stessa società, si 
presenta come priva di dipendenti e non svolge alcuna attività 
operativa; la società possiede tuttavia un know how, esperienza 
e personale, oggi facente capo ad Hservizi S.p.A. che potrebbe 
essere impiegato per la gestione di impianti e centri sportivi di 
proprietà dei Comuni soci. 
Tale settore mostra una evidente difficoltà degli operatori 
economici privati nella gestione in maniera efficiente, efficace 
duratura e l’apporto della società in questione, con possibilità 
di affidamento diretto ad opera dei comuni alla società, 
secondo il modello in house, consentirebbe una gestione di 
centri sportivi rispondente alle esigenze degli enti soci e delle 
collettività di riferimento. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
 

Interventi di razionalizzazione realizzati L’Assemblea societaria ha approvato le modifiche allo statuto 
di Linea Servizi srl al fine di ottemperare alle diverse previsioni 
normative in materia di società partecipate. 
In data 23 dicembre 2019 Hidrogest spa acquista il ramo 
d’azienda di servizi da Linea Servizi spa e, in data 30 dicembre 
2019 cambia a propria ragione sociale in Hservizi spa. 
L’ultimo passaggio previsto dal processo di riorganizzazione, 
ancora da compiere, consistente nella trasformazione della 
s.r.l. in una società sportiva dilettantistica (s.s.d.) 
indirettamente detenuta dal Comune, per il tramite della 
holding Unica servizi S.p.A.  

Ulteriori informazioni*  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 
 

 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2020 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03299640163 

Denominazione  UNIACQUE S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 2006 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No 

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

No 

La società è un GAL(2) No 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ ARERA 

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)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

(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”  

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

 

 

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  410,59 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 112.318 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 78.000 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 15.923.389 6.492.972 9.157.897 9.210.072 10.596.881 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione  
Nel presente riquadro: 
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”: 
L’organico della società al 31 dicembre 2020 è composta da n. 423 dipendenti, di cui n. 395 con contratto a tempo pieno 
e n. 28 con contratto a tempo parziale. L’organico complessivo risulta suddiviso in n. 159 Operai, n. 245 Impiegati, n. 12 
Quadri e n. 7 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, ne viceversa la PR BG e i comuni soci si avvalgono di personale della 
società. 
 
- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è 
composto da 5 componenti in carica fino al 3/12/2020. Il nuovo C.d.A. ed è stato nominato in data 4 dicembre 2020 e 
sarà in carica fino dal 4/12/2020 fino all’approvazione del Bilancio al 31/12/2022. 
 
- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”: Il costo complessivo per l’anno 2020 
del C.d.A. è pari ad euro 112.318,00.   
 
Il compenso annuo deliberato a  partire dal 3 maggio 2017 (data di nomina del consiglio di Amministrazione in carica 
fino al 03/12/2020) è stato corrisposto per competenza  fino al 3/12/20 è pari a euro 32.923 per il presidente (che ha 
ricoperto anche la carica di amministratore delegato) ed euro 12.173 per ciascuno dei consiglieri ad eccezione di n. 1 
consigliere che, in applicazione dell’articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296/2006, non risulta avere 
titolo alla corresponsione. 
 
Il 4/12/2020 l’Assemblea dei soci ha nominato i nuovi amministratori e con delibera del C.d.A. dell’11/12/2020 sono 
stati definiti i compensi. Per competenza dal 04/12/2020 al 31/12/2020  sono stati corrisposti euro 1.451,61 al 
Presidente, euro 4.209,68 all’Amministratore Delegato e euro 725,81 ad un consigliere. I restanti n. 2 consiglieri, in 
applicazione dell’articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296/2006, non risultano avere titolo alla 
corresponsione. 
La differenza tra euro 88.000 e quanto dichiarato in Bilancio è dovuta a rimborsi spese, oneri di legge e i compensi del 
CISC. 
 
- Il Bilancio 2020 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci in data 29/06/2021. 
 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni 

di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 117.084.310 97.800.625 89.517.364 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.034.205 1.998.382 1.464.347 

di cui Contributi in conto esercizio 0 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) 0,45% 

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 Indicazioni per la compilazione 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione  

- con riferimento al “Tipo di controllo”: Il controllo è detenuto congiuntamente da tutti i soci che corrispondono a n. 

232 enti locali operanti nell’ambito territoriale ottimale (ATO) 
 
 

 
  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

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

Si 

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

Descrizione dell'attività 

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note* 

*Ulteriori attività svolte: 
Produce beni e servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità dell’ente (art. 4, CO. 1 ) 
 

 

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. 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  
00226790160 
 

Denominazione  AQUALIS S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 1994 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No 

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

No 

La società è un GAL(2) No 
(9) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(10) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Ghisalba 

CAP* 24050 

Indirizzo* Via Malpaga 22 

Telefono*  

FAX*  

Email* acqualisspa@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Scegliere un elemento. 

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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 

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

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 5.524 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 12.480 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (221.999) 192.306 377.960 251.490 -20.472.528 

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione  
 
Numero dei dipendenti : L’organico della società al 31/12/2020 è composto da n. 0/zero. AQUALIS Spa non si avvale 
del personale di UNIACQUE S.p.A. 
 
Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: In data 29 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione è 
stato sostituito da un Amministratore Unico al quale non è stato attribuito alcun compenso. Nel Bilancio 2020 risulta 
pertanto contabilizzato il rateo di compenso spettante al Consiglio di Amministrazione sino a tutto il mese di Aprile 
2020, pari ad un complessivo di euro 5.524. 
 
I Bilanci sono stati regolarmente approvati nei termini di legge. 
 
 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

1. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - - - 

A5) Altri Ricavi e Proventi  91.059 419.577 717.446 

di cui Contributi in conto esercizio 0 - - 

 

 
 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) …. 

Codice Fiscale Tramite (6) 03299640163 

Denominazione Tramite (organismo) (6) UNIACQUE S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

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

(12) 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. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Attività svolta dalla partecipata: La società è proprietaria di parte dell’infrastruttura afferente al servizio idrico integrato 

nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo. La gestione del servizio idrico integrato è affidata – con 

delibera dell’autorità d’ambito – al gestore Unico UNIACQUE Spa cui la società ha concesso in uso le reti. In data 

13/12/2019 Uniacque S.p.a. ha acquistato il 100% delle quote del capitale sociale di Aqualis diventando socio Unico. 

In data 25/11/21 la società è stata fusa per incorporazione in Uniacque con effetto retroattivo 1° gennaio 2021 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

No 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

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

Scegliere un elemento. 

Attività svolta dalla Partecipata  Scegliere un elemento. 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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. 

Necessita 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) (10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica (11) Scegliere un elemento. 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  06111950488 

Denominazione INGEGNERIE TOSCANE 

Data di costituzione della partecipata 16 Dicembre 2010 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 
(15) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(16) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 71.12.20 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Scegliere un elemento. 

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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 

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)  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  193,58 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 163.887 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 44.190 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

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

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

• Numero dei dipendenti: L’organico della società al 31/12/2020 è composto da 201 dipendenti e risulta suddiviso in n. 

10 operai, n. 161 impiegati, n. 9 quadri e n. 2 dirigenti. La società non si avvale di personale distaccato da Uniacque 

S.p.A. né viceversa Uniacque si avvale di personale distaccato da Ingegnerie Toscane. 

• Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 componenti 

nominati in data 29/04/2019. 

• Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione I compensi attribuiti ammontano ad Euro 163.887 (dato da 

nota integrativa 2020) valore riferito a tutto il Consiglio di amministrazione.  Per n. 3 consiglieri i compensi sono versati 

direttamente dal socio Acea S.p.A., in attuazione dei vincoli contrattuali che disciplinano il loro rapporto di lavoro. 

• La Società tramite Uniacque S.p.A. non nomina alcun componente dei Consiglio di Amministrazione di Ingegnerie 

Toscane S.r.l. 

• I Bilanci sono stati regolarmente approvati nei termini di legge. 

 

 

1. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.653.018 31.715.416 29.720.866 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.116.863 1.005.695 1.112.342 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) ….. 

Codice Fiscale Tramite (6) 03299640163 

Denominazione Tramite (organismo) (6) UNIACQUE S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 1% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

 
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 (9)   

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) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12)  recesso dalla società 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) 31/12/2022 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

Ulteriori informazioni 

In data 15 settembre 2020 il Comitato di Indirizzo 

Strategico e di Controllo di Uniacque S.p.A.  ha deliberato 

di approvare la dismissione delle partecipazioni in 

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

di demandare alla successiva decisione del consiglio di 

amministrazione gli adempimenti conseguenti, con la 

raccomandazione di recuperare il maggior valore 

possibile dalla cessione. 

In data 30 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione di 

Uniacque ha espresso la volontà di dismissione delle 

partecipazioni societarie detenute da Uniacque S.p.A. in 

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

procedimento, come da linea di indirizzo del Comitato di 

Indirizzo Strategico e di Controllo; 

 In data 8 novembre 2021 l’Assemblea di Ingegneria 

Toscane ha deliberato, ai fini di adeguare lo Statuto di 

Ingegnerie Toscane al disposto di legge e, nello specifico, 

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

requisiti dell’Impresa Comune, primo tra i quali risulta 

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

coloro tra i Soci che non provvederanno alla 

sottoscrizione del Progetto Comune, la cui adesione altro 

non è che effetto eterodiretto della norma di legge, entro 

e non oltre la data del 30 novembre 2021, avranno 

espresso la propria volontà recedere dalla Società 

Ingegnerie Toscane, formalizzando che, “in questo senso, 

sin da ora si rappresenta che il Consiglio di 

Amministrazione, alla prima data utile, preso atto della 

mancata adesione all’Impresa Comune di coloro tra i Soci 

che non provvederanno alla sottoscrizione del Progetto 

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

8 dello Statuto Sociale giacché la mancata adesione al 

Patto Associativo è diretta espressione della volontà di 

esercitare il diritto di recesso.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03438660163 

Denominazione  UNICA SERVIZI S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 15.11.2007 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 
(18) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(19) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BERGAMO 

Comune SOTTO IL MONTE GIOV. XXIII 

CAP* 24039 

Indirizzo* VIA PRIVATA BERNASCONI 13 

Telefono* 035/4388711 

FAX* 035/4388712 

Email* amministrazione@hservizispa.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura d’acqua 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 

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)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

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

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 (Consiglio di Gestione)  

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 15.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 9 (Consiglio di Sorveglianza) + 1 (Revisore Legale) 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 3.400,00 + € 3.500,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 26.264,00 - 40.095,00 301.810,00 2.855,00 2.724,00 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

2. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 119.622,00 104.995,00 529.986,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  35.022,00 45.728,00 381.970,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

C15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00 

C16) Altri proventi finanziari  27,00 3.982,00 16.877,00 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  0,00 0,00  

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

0,00 0,00 0,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 4,79 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

(23) 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. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

 
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 Unica Servizi S.p.A. è una holding pura ed accorpa, 
detiene e gestisce le partecipazioni dei Comuni soci. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  0 % 

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) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

(26) 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)”. 

(27) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(28) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 
(29) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(30) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(31) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

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

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

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

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03071180164 

Denominazione  HSERVIZI S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 15.10.2003 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BERGAMO 

Comune SOTTO IL MONTE GIOV. XXIII 

CAP* 24039 

Indirizzo* VIA PRIVATA BERNASCONI 13 

Telefono* 035/4388711 

FAX* 035/4388712 

Email* amministrazione@hservizispa.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.22 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte 

Attività 2 
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione 

Attività 3 
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell’area (inclusa manutenzione e 
riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 

Attività 4 
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas 
(inclusa manutenzione e riparazione) 

Attività 5 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio, 
compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione) 

Attività 6  81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di 
neve e ghiaccio 

Attività 7 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, 
giardini e aiuole) 

Attività 8 56.03 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

 
 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 

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)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

(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”  

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  36 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 55.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
5 (Collegio Sindacale 3 effettivi + 2 supplenti) + 1 (Revisore 
Legale) 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 17.500,00 + € 16.500,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 92.941,00 57.527,00 51.216,00 86.623,00 72.478,00 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.333.745,00 12.153.855,00 12.696.294,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.332.776,00 1.388.626,00 1.747.059,00 

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 indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 03438660163 

Denominazione Tramite (organismo) (6) UNICA SERVIZI SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 70,56% 

(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 Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

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

Si 

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

Descrizione dell'attività 
Gestione cimiteri, gestione calore, illuminazione pubblica, 
fotovoltaico, global service, parcheggi, gestione centri sportivi 
ed altre attività in favore dei Comuni soci. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  0 % 

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) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02561600160 

Denominazione  LINEA SERVIZI S.R.L. 

Data di costituzione della partecipata 30.07.1997 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 
(15) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(16) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BERGAMO 

Comune SOTTO IL MONTE GIOV. XXIII 

CAP* 24039 

Indirizzo* VIA PRIVATA BERNASCONI 13 

Telefono* 035/4397010 

FAX* 035/4398200 

Email* amministrazione@hservizispa.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
432201 Installazione di impianti idraulici di riscaldamento e di 
condizionamento ad aria 

Attività 2 96.30.00 Servizi di pompe funebri ed attività connesse 

Attività 3 93.11 Gestione impianti sportivi 

Attività 4 43.21.03 Installazione impianti di illuminazione strade 

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 

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)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

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

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 (01.01.2020 cessione ramo d’azienda ad HServizi S.p.A.) 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 6.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 21.730,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 495.685,00 -175.478,00 49.085,00 56.699,00 107.746,00 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. 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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.063.077,00 4.310.431.00 4.151.908,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  541.747,00 17.537,00 0,00 

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 indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 03438660163 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Unica servizi spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 82,33% 

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

(20) 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. 

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

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  Scegliere un elemento. 

Descrizione dell'attività 

Linea Servizi ha ceduto a far data dal 01.01.2020 il ramo 
d’azienda ad HServizi S.p.A. 
E’ in corso una procedura di trasformazione della Società al 
fine di gestire in maniera ottimale l’attività sportiva. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  0 % 

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) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12)  
mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

(23) 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)”. 

(24) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(25) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 
(26) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(27) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(28) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

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

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

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

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

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

 

 

 

 

Dati relativi al 31/12/2020 

 

  



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03299640163 

Denominazione  UNIACQUE S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 2006 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No 

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

No 

La società è un GAL(2) No 

 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, 

indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 

Attività 2   

Attività 3   

Attività 4   

 

 

  



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 410,59 

Approvazione bilancio 2020 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(1) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-

patrimoniale”. 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel 

caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 128.943.616 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 22.826.509 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 8.238.565 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 160.008.690 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 55.073.664 

Totale Attivo 218.598.748 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 36.000.000 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 41.509.964 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo - 

A) IX Utili (perdite) esercizio 15.923.389 

Perdita ripianata nell’esercizio - 

Patrimonio Netto  93.433.350 

D) – Debiti (valore totale) (X) 118.942.040 

Totale passivo 218.598.748 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 122.369.282 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 117.084.310 

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.034.205 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) - 

B. Costi della produzione /Totale costi (99.980.704) 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro (22.439.797) 

C.15) Proventi da partecipazioni 71.590 

C.16) Altri proventi finanziari 138.603 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § (1.632.344) 

C.17bis) Utili e perdite su cambi  

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § (1.422.151) 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie § 

(229.516) 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

- 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4) 0,45% 

Codice Fiscale Tramite (5)  

Denominazione Tramite (5)  

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)  
(2) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

partecipata. 
(3) 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 partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(4) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
(5)  

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 

controllo anche tramite comportamenti concludenti 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore  Servizio Idrico Integrato 

Ente Affidante AATO, EGA  

Specificazione Ente Affidante*§ UFFICIO D’AMBITO DI BERGAMO 

Modalità affidamento Diretto 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
10.042 

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
si 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 10.042,21 3790,56  

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)    

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7)    

Totale oneri (7)    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

si 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi partecipati (7) 478,34   

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8) 478,34 

Debiti nei confronti della partecipata (8) 5.002,60 

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(6) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(7) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(8) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00226790160 

Denominazione  AQUALIS 

Data di costituzione della partecipata 1994 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 
(9) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  
(10) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 
 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno,  

indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 

Attività 2   

Attività 3   

Attività 4   



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 0 

Approvazione bilancio 2020 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(11) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-

patrimoniale”. 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel 

caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) - 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 5.420.616 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) - 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 5.420.616 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 796.924 

Totale Attivo 6.315.126 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 5.138.140 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 1.053.407 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo - 

A) IX Utili (perdite) esercizio (221.999) 

Perdita ripianata nell’esercizio - 

Patrimonio Netto  5.969.548 

D) – Debiti (valore totale) (X) 319.320 

Totale passivo 6.315.126 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 91.059 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi - 

A5) Altri Ricavi e Proventi 91.059 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) - 

B. Costi della produzione /Totale costi 312.896 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro - 

C.15) Proventi da partecipazioni - 

C.16) Altri proventi finanziari 1.941 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 2.103 

C.17bis) Utili e perdite su cambi - 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § (162) 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie § 

- 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

- 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (4)  

Codice Fiscale Tramite (5) 03299640163 

Denominazione Tramite (5) UNIACQUE S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 100% 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione  
La partecipazione non è più detenuta alla data del 31/12/2021, l’operazione si è conclusa in data 25/11/2021 
con la fusion per incorporazione in Uniacque S.p.A. con effetto retroattivo dal 01/01/2021. 
 
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 

 

 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore   

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Specificazione Ente Affidante*§  

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
 

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

 

 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7)    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)    

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7)    

Totale oneri (7)    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

Scegliere un elemento. 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8)  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  06111950488 

Denominazione  INGEGNERIE TOSCANE 

Data di costituzione della partecipata 2010 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 
(12) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  
(13) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno,  

indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 71.12.20 

Attività 2   

Attività 3   

Attività 4   

 

ATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 193,58 

Approvazione bilancio 2020 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(14) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-

patrimoniale”. 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel 

caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 1.809.502 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 1.878.445 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 21.000 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 3.708.947 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 24.855.960 

Totale Attivo 30.956.194 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 100.000 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 11.413.731 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo - 

A) IX Utili (perdite) esercizio 7.205.417 

Perdita ripianata nell’esercizio - 

Patrimonio Netto  18.739.148 

D) – Debiti (valore totale) (X) 10.668.308 

Totale passivo 30.956.194 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 30.972.029 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 29.653.018 

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.116.863 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) - 

B. Costi della produzione /Totale costi 21.224.762 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 10.343.762 

C.15) Proventi da partecipazioni - 

C.16) Altri proventi finanziari 38.969 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 21.489 

C.17bis) Utili e perdite su cambi - 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § 17.480 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie § 

(1.286) 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

- 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (4) …. 

Codice Fiscale Tramite (5) 03299640163 

Denominazione Tramite (5) UNIACQUE S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 1% 
(15) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

partecipata. 
(16) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(17) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore   

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Specificazione Ente Affidante*§  

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
 

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7)    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)    

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7)    

Totale oneri (7)    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

Scegliere un elemento. 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8)  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(18) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(19) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(20) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03438660163 

Denominazione  UNICA SERVIZI S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 15.11.2007 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 
(21) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  
(22) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BERGAMO 

Comune SOTTO IL MONTE GIOV. XXIII 

CAP * 24039 

Indirizzo * VIA PRIVATA BERNASCONI 13 

Telefono * 035/4388711 

FAX * 035/4388712 

Email * amministrazione@hservizispa.it 

*Campo con compilazione facoltativa. 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno,  

indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura d’acqua 

Attività 2   

Attività 3   

Attività 4   

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

I SINTETICI D BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 0 

Approvazione bilancio 2020 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(23) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-

patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel 

caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 600,00 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 545,00 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 48.579.812 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 48.580.957,00 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 298.821,00 

Totale Attivo 51.217.527,00 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 48.679.812,00 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 230.545,00 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio - 26.164,00 

Perdita ripianata nell’esercizio  

Patrimonio Netto  48.884.193,00 

D) – Debiti (valore totale) (X) 2.299.755,00 

Totale passivo 51.217.527,00 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 154.644,00 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 119.622,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 35.022,00 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 190.072,00 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 0 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 27 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 260 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § - 233,00 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie § 

0,00 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 

Rivalutazioni di partecipazioni 

0,00 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4) 4,79 

Codice Fiscale Tramite (5)  

Denominazione Tramite (5)  

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)  
(24) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

partecipata. 
(25) 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 partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(26) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
(27)  

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo analogo 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore   

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Specificazione Ente Affidante*§  

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
 

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
Scegliere un elemento. 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7)    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

Scegliere un elemento. 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)    

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7)    

Totale oneri (7)    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

Scegliere un elemento. 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8)  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(28) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(29) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(30) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 

non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10)  

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)  

(31) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria.  

 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2020 (censimento corrente), in luogo 

della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una 

delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

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

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

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

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03071180164 

Denominazione  HSERVIZI S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 15.10.2003 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 
(32) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  
(33) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BERGAMO 

Comune SOTTO IL MONTE GIOV. XXIII 

CAP * 24039 

Indirizzo * VIA PRIVATA BERNASCONI 13 

Telefono * 035/4388711 

FAX * 035/4388712 

Email * amministrazione@hservizispa.it 

*Campo con compilazione facoltativa. 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno,  

indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.22 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte 

Attività 2  43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre 

opere di costruzione 

Attività 3  43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e 

di condizionamento dell’area (inclusa manutenzione e 

riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 

Attività 4  43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas 

(inclusa manutenzione e riparazione) 

Attività 5 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio, 

compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione) 

Attività 6  81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di 

neve e ghiaccio 

Attività 7 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, 

giardini e aiuole) 

Attività 8 56.03 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 36 

Approvazione bilancio 2020 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(34) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-

patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel 

caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 4.246.606,00 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 61.434.107,00 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 2.373.450,00 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 68.054.163,00 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 9.324.935,00 

Totale Attivo 78.891.794,00 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 29.223.448,00 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 16.561.044,00 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 92.941,00 

Perdita ripianata nell’esercizio  

Patrimonio Netto  45.877.433,00 

D) – Debiti (valore totale) (X) 28.920.205,00 

Totale passivo 78.891.794,00 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 6.769.683,00 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 5.333.745,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.332.776,00 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 6.336.418,00 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 1.745.538,00 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 1.748,00 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 248.147,00 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § - 246.399,00 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie § 

0,00 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

0,00 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (4)  

Codice Fiscale Tramite (5) 03438660163 

Denominazione Tramite (5) Unica Servizi spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 70,56% 
(35) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

partecipata. 
(36) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(37) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo analogo 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore  Gestione calore – Pubblica illuminazione 

Ente Affidante Amministrazione dichiarante 

Specificazione Ente Affidante*§ Comune di Bottanuco 

Modalità affidamento Diretto 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
68.873,64 

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
si 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 68.873,64 732,00  

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)    

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7)    

Totale oneri (7)    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

si 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi partecipati (7) 29.590,00   

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8)  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(38) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(39) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(40) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 

non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10)  

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)  

(41) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria.  

 

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2020 (censimento corrente), in luogo 

della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una 

delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

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

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

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

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  025616001960 

Denominazione  LINEA SERVIZI S.R.L. 

Data di costituzione della partecipata 30.07.1997 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 
(42) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  
(43) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BERGAMO 

Comune SOTTO IL MONTE GIOV. XXIII 

CAP * 24039 

Indirizzo * VIA PRIVATA BERNASCONI 13 

Telefono * 035/4397010 

FAX * 035/4398200 

Email * amministrazione@hservizispa.it 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno,  

indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 43.22.01 Installazione di impianti idraulici di riscaldamento e 

di condizionamento ad aria 

Attività 2  96.30.00 Servizi di pompe funebri ed attività connesse 

Attività 3  93.11 Gestione impianti sportivi 

Attività 4  43.21.03 Installazione impianti di illuminazione strade 

 

 

  



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 0 (01.01.2020 cessione ramo d’azienda ad HServizi S.p.A.) 

Approvazione bilancio 2020 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(44) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-

patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel 

caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il 

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 0 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 0 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 564.407,00 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 564.407,00 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 3.494.976,00 

Totale Attivo 4.161.920 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 360.000,00 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 2.264.338,00 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 495.685,00 

Perdita ripianata nell’esercizio  

Patrimonio Netto  3.120.023,00 

D) – Debiti (valore totale) (X) 940.136,00 

Totale passivo 4.161.920,00 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 2.604.824,00 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 2.063.077,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi 541.747,00 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 2.121.091,00 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 705.324,00 

C.15) Proventi da partecipazioni 48.950,00 

C.16) Altri proventi finanziari 1.658,00 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 38.656,00 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § 11.952,00 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie § 

0,00 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 

0,00 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (4)  

Codice Fiscale Tramite (5) 03438660163 

Denominazione Tramite (5) Unica Servizi spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 82,33% 
(45) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

partecipata. 
(46) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(47) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
(48)  

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo analogo 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore  Illuminazione pubblica e gestione calore 

Ente Affidante Amministrazione dichiarante 

Specificazione Ente Affidante*§ Comune di Bottanuco 

Modalità affidamento Diretto 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
85.348,10 

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
si 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 85.348,10 85.348,10 174.946,84 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) 

nei confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)    

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7)    

Totale oneri (7)    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8)  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

(49) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(50) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(51) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di 

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma 

non è stata dichiarata. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo (10)  

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)  

(52) Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma 
giuridica societaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2020 (censimento corrente), in luogo 

della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una 

delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

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

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società 

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

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 

 


