
Rilevazione società partecipate art.17 commi 3 e 4 del D.L.90/2014 dati al 31/12/2016

sede legale VIA DELLE CANOVINE 21 - 24126 BERGAMO

codice fiscale 03299640163

denominazione UNIACQUE S.P.A.

anno di costituzione 2006

forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

stato della società (attiva, procedure di liquidazione volontaria o scioglimento, procedure concorsuali, sospesa, inattiva, cessata) ATTIVA

anno di inizio della procedura (di liquidazione, scioglimento, concorsuali, cessazione)

attività 1 (inserire il codice ateco 2007 che identifica l'attività prevalente) 360000

percentuale Ateco 1 (inserire il peso, in termini di fatturato, dell'Attività prevalente sul totale delle attività. Indicare il peso in %)

se in presenza di più attività per ognuna specificare codice ateco 2007 e percentuale Ateco fino ad un massimo di 4 attività

attività 2

percentuale Ateco 2

attività 3

percentuale Ateco 3

attività 4

percentuale Ateco 4

la società ha redatto un bilancio d'esercizio di tipo finanziario o economico-patrimoniale ECONOMICO-PATRIMONIALE

per la contabilità economico-patrimoniale: i valori devono essere espressi in euro

anno di riferimento (indicare l'anno a cui i dati del bilancio si riferiscono. In caso di liquidazione, scioglimento, 

proced.concorsuale o cessazione indicare l'anno di riferimento del'ultimo bilancio approvato) 2016

valore totale delle Immobilizzazioni immateriali indicato in bilancio (voce BI) 71.726.879,00€                                                         

valore totale delle Immobilizzazioni materiali indicato in bilancio (voce BII) 2.676.732,00€                                                           

valore totale delle Immobilizzazioni finanziarie indicato in bilancio (voce BIII) 92.072,00€                                                                 

valore dei Crediti (voce C II) 63.288.564,00€                                                         

totale attivo dello Stato patrimoniale 150.553.264,00€                                                      

valore del Capitale/Fondo di dotazione (A I) 36.000.000,00€                                                         

valore delle Riserve (A II-VI) 5.171.370,00€                                                           

valore riserva per finanziamento in conto aumento capitale - importo totale (A VII-1) 5.171.370,00€                                                           

Valore riserva per copertura perdite (A VII-2) -€                                                                             

valore altre riserve residuali (A VII-3) -€                                                                             

valore utili (perdite) portati a nuovo (A  VIII) -€                                                                             

valore utili (perdite) esercizio netti (A IX) 10.596.881,00€                                                         

valore del patrimonio netto ex art.2424 cc 52.176.251,00€                                                         

valore dei Debiti (D) 93.969.635,00€                                                         

valore della produzione/Proventi della Gestione 91.704.864,00€                                                         

di cui A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 83.776.939,00€                                                         

A5)-1 Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio -€                                                                             

A5)-2 Altri ricavi e proventi - altri 5.544.670,00€                                                           

di cui A5) altri ricavi e proventi 5.544.670,00€                                                           

B costi della produzione / costi della gestione 76.506.214,00€                                                         

di cui costi del personale (voce B9) 17.338.903,00€                                                         

numero di addetti (numero medio dei dipendenti) 311,3

presenza bilancio consolidato NO

per la contabilità finanziaria: i valori devono essere espressi in euro

valore del Capitale o Fondo di dotazione 

avanzo/disavanzo di esercizio

patrimonio netto

totale entrate

totale uscite

di cui spese per il personale 

numero di addetti (numero medio dei dipendenti)

Affidamento di servizi alla società: comunicare se la società svolge un servizio in favore del Comune anche nel caso sia stato affidato SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

per il tramite di soggetto terzo

detenzione quote di partecipazione nella società da parte del Comune (indicare il dato in termini di %)

quota % di partecipazione diretta: indicare la % di azioni o quote societarie detenute dal Comune sul totale del capitale della società

indicare la % di partecipazione  della società in altre società e specificare la denominazione e il C.F. di tali società

INGEGNERIE TOSCANE SRL - C.F. 06111950488 - 

PARTECIPAZIONE 1% 

presenza di rappresentanti negli organi di governo della società (indicare SI' o NO per comunicare eventuali rappresentanti del Comu-

ne negli organi di governo della società e in carica nel corso dell'anno della rilevazione) NO

se si' indicare Codice fiscale del rappresentante

      nome  e cognome del reppresentante

      data e comune di nascita

     incarico

    data di inizio e di fine dell'incarico

    incarico gratuito o remunerato

    compenso complessivo spettante al rappresentante nell'anno 2016, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per 

incarichi conferiti o cessati nell'anno (quindi di durata inferiore a 12 mesi) calcolare il compenso pro quota

    compenso girato all'amministrazione (se il compenso viene girato al Comune)

dati da riferire al 23/09/2016:

indicare se la società è a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, comma 4, lettera a D.Lgs n.175/16) NO

è una società in house SI

previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato (indicare se nello statuto della società è previsto o meno che oltre SI

l'80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune o dalle Amministrazioni pubbliche socie


