
01. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Denominazione società partecipata: UNIACQUE SPA (a)

Tipo partecipazione: Diretta (b)

Attività svolta: SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO

indicare se la società:

- (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire la ragione sociale 
(b): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Ha caratteristiche di spin off (n.d.r. formazione) o di start up (n.d.r. diffusione ricerche) universitario, o analoghe a 
quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

Svolge sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D.Lgs. n. 502/92 (Art. 26, c.6 )

E' costituita per il coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21.03.97 (art. 26., 
c. 7) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (n.d.r. le partecipazioni in società destinatarie dei 
provvedimenti antimafia)  (art. 26, co. 12-bis) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

E' stata esclusa dall'applicazione dell'art. 4 (n.d.r. prevede il vincolo di scopo: finalità istituzionale e il vincolo di 
attività per le società pubbliche) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4, c. 9, primo periodo )

01_Finalità_Attività_Tusp
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02. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (a) 312,92 Costo del personale 

(b) 18.096.230,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori (d) 104.070,00 *

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo (d) 79.560,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro
Importi in euro

2017 9.210.072,00 FATTURATO
2016 10.596.881,00 2017 90.721.254,00
2015 8.884.808,00 2016 89.321.609,00
2014 9.286.143,00 2015 91.062.031,00
2013 14.701.226,00 FATTURATO MEDIO 90.368.298,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente
(art. 20, co. 2, lett. d e e art. 26, co. 12-quinquies) 

-

-

-

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(b): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(c): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

(d):  Inserire i dati da nota integrativa.  

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La Società Uniacque SpA gestisce, a seguito di affidamento disposto dall'Ente d'Ambito,  il servizio idrico integrato nell'ambito 
territoriale ottimale della Provincia di Bergamo.

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (n.d.r. prevede il vincolo di scopo: finalità 
istituzionale e il vincolo di attività per le società pubbliche) 
(art. 20, co. 2, lett. a)

UNIACQUE SPA

Diretta

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RISULTATO D'ESERCIZIO (c)

* L'importo di € 104.070,00 comprende il compenso 
del Consiglio di Amministrazione di 86.683,00, i 
contributi e il compenso del CISC.

02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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03. DATI INFORMATIVI
Compilare una scheda per ciascuna società

Denominazione società partecipata: UNIACQUE SPA

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la quotazione 
di azioni o strumenti finanziari 
(art. 26, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 175/2016:)

no

Tipologia di procedure avviate per la quotazione Selezionare la tipologia di procedura avviata per la 
quotazione:

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 
(art. 1 comma 4 lett. a)

no

Società in house (art. 16) si

In caso di Società in house: previsione nello statuto della 
società in house di limiti sul fatturato

si

03_ Dati informativi
 data                                      firma del Legale Rappresentante della Società
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04. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
04.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati e termine previsto:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

UNIACQUE SPA

Diretta

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

04.01_Azioni_Contenimento_Costi
 data                                      firma del Legale Rappresentante della Società
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04. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
04.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna società che si intende cedere/alienare 

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Selezionare le motivazioni della scelta:

(a)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati e il termine finale per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Motivazioni selezionabili:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente

- Società inattiva o non più operativa

- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Diretta

UNIACQUE SPA

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

04.02_Azioni_Cessione
 data                                      firma del Legale Rappresentante della Società
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04. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

04.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna società che si intende mettere in liquidazione 

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Selezionare le motivazioni della scelta:

(a)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati e il termine finale per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Motivazioni selezionabili:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

UNIACQUE SPA

Diretta

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

04.03_Azioni_Liquidazione
 data                                      firma del Legale Rappresentante della Società
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04. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

04.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna società che si intende fondere/incorporare 

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Selezionare le motivazioni della scelta:

(a)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati e il termine finale per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Motivazioni selezionabili:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
  di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
  di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

UNIACQUE SPA

Diretta

04.04_Azioni_Fusione
 data                                      firma del Legale Rappresentante della Società
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05. SEZIONE STRATEGICA OPERATIVA
Compilare una scheda per ciascuna società

Denominazione società partecipata:

Sintetica Relazione sulle prospettive strategiche 2019-2021

UNIACQUE SPA

Uniacque è il gestore del servizio idrico integrato con coencessione avente scadenza nel 2036 ai sensi dell'art. 4 comma 2 a 
del d. lgs. 175/2016.

05_Sezione Strategica Operativa
 data                                      firma del Legale Rappresentante della Società
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01. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Denominazione società partecipata: INGEGNERIE TOSCANE SPA (a)

Tipo partecipazione: Indiretta (b)

Attività svolta:

GESTIONE ATTIVITA' DI 
SUPPORTO TECNICO NEL 
SETTORE IDRICO 
AMBIENTALE A FAVORE E 
PER CONTO DEI SUOI SOCI

indicare se la società:

- (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire la ragione sociale 
(b): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

E' stata esclusa dall'applicazione dell'art. 4 (n.d.r. prevede il vincolo di scopo: finalità istituzionale e il vincolo di 
attività per le società pubbliche) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4, c. 9, primo periodo )

Svolge sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D.Lgs. n. 502/92 (Art. 26, c.6 )

E' costituita per il coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21.03.97 (art. 
26., c. 7) 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (n.d.r. le partecipazioni in società destinatarie dei 
provvedimenti antimafia)  (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off (n.d.r. formazione) o di start up (n.d.r. diffusione ricerche) universitario, o analoghe a 
quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-
bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

Ingegnerie Toscane 
data                                      firma del Legale Rappresentante della Società
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)
Uniacque detiene l'1% del capitale sociale

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio dipendenti (e) 175,43 Costo del personale (f) - 
anno 2017 9.703.467,00

Numero amministratori 5 Compensi amministratori - 
anno 2017 62.397,00

di cui nominati dall'Ente 0
Compensi componenti 

organo di controllo -  anno 
2017

42.000,00

Numero componenti organo di controllo 3
di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 4.681.311,00 2017 28.568.369,00 A1+A5
2016 4.120.357,00 2016 23.896.743,00 A1+A5
2015 3.298.948,00 2015 21.813.791,00 A1+A5

FATTURATO MEDIO 22.855.267,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da 
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per 
società che non gestiscono un servizio di 
interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

In data 31 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione di Uniacque spa ha deliberato la cessione della partecipazione ad altra società. 
La vendita non è ancora stata conclusa.

INGEGNERIE TOSCANE S.R.L.

Indiretta

servizi ed attività di supporto 
tecnico nel settore idrico-

ambientale 

Ingegnerie Toscane
data                                      firma del Legale Rappresentante della Società
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