
Codice Fiscale o2547480762

Denominazione SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO HOLDING SRL

Data di costituzione della partecipata 7510417997

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 (r)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

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

La società è un GAt(2)
(1)

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individuati mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

lndicare 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 allink http://www.istot.it/it/strumenti/definizioni-e-clossificozioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia Bergamo

Comune Clusone

CAP* 24023

lndirizzo* Via Lama n'1

Telefono+ 0346 27788

FAX*

Email*
*campo con compilazione facoltativa

Attività 1
70.1 - attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali
(holdine operative)

Attività 2
Attività 3

Attività 4

SCH EDA REV]SION E PERI ODICA DELTE PARTECI PMION I DETENUTE AL 3L I T2I 2OI9

DATI ANAGRAFICI DELTA PARTECIPATA

SEDE LEGAIE DELLA PARTECIPATA

SETTORE DI DELLA PARTECIPATA



per la

Società in house fto
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. t75l2OLG no

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

4, lett. At É no

Riferimento normativo società di diritto singolare (r)

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

di mercato sfl
no

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (31

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

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

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

NOME DEt CAMPO Indicazioni

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"
(a) 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.itlexport/sites/sitodt/modules/documenti it/patrimonio pubblico/oatrimonio palOrientamento del 18 n

ovembre 2019 xSocietx a partecioazione pubblica di diritto sinsolarex .odf

r# Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n.50120!6
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni delTUSP,
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

scH EDA REVISTON E pERt ODTCA DEttE PARTECI PAZION I DETENUTE AL 3t I tzl 2Ot9

ULTERIORI INFORMAZIONI SUTLA PARTECIPATA



NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società
esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria
(Holdine)

Numero medio di dipendenti 2

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 7

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 50.000

Numero dei componenti dell'organo di controllo I
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 4.830

Approvazione bilancio st sr st st st

Risultato d'esercizio 54.70L 33.901 -28.122 57.131 36.809

NOME DEL CAMPO 2018 2017

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti guattro sotto-sezioni di
.,DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Compilare la seguente sotto-sezione sela "Tipologia di attività svolto" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e

servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerco finonziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO 2019

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui Contributi in conto esercizio

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di ottività svolto" dalla partecipata è: "Attività consistenti

nell'assunzione di partecipozioni in società esercenti ottivitù diverse do quella crcditizio e finonziario (Holding)".

NOME DET CAMPO

201520162019

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 180.s00 689.001 843.227

A5) Altri Ricavi e Proventi 17t.977 179.362 168.169

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

C15) Proventi da partecipazioni 0 0 0

C16) Altri proventi finanziari 7.924 7.924 6

C17 bisl Utili e perdite su cambi 0 0 0

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

0 0 0

scH EDA REV|STON E PER| ODICA DELLE PARTECI PAZION I DETEN UTE AL 3t I tzl 2019

DATI DI BITANCIO PER LA VERIFICA TUSP

1. Attività di beni e servizi o Distretti

2018 2017

2. Attività di

2018 20t7



Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di ottività svolto" dalla partecipata è: "Attività boncorie e

ftnanziorie".

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

lnteressi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di ottività svolto" dalla partecipala è: "Attività ossicurotive" .

NOME DEL CAMPO 2019 201720L8

1.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione

1.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

ll.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione

ll.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

Partecipazione diretta

Codice Fiscale Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(s) 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 lndiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

lnserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
(7) lnserire la quota di partecipazione che la 'tramite" detiene nella società.

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

Tipo di controllo Scegliere un elemento

scH EDA REVTSTON E PERTOD|CA DEILE PARTEC! PAZTON r DETEN UTE AL 3t I t2 I 20t9

3. Attività bancarie e finanziarie

4. Attività assicurative

QUOTA DI POSSESSO diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la

Tiooloeia di Partecioazione

Quota diretta (s)

Denominazione Tramite (organismo) (61

QUOTA Dr POSSESSO - TIPO Dr CONTROLTO



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
prowedimento Scegliere un elemento.

Società controllata da una quotata Scegliere un elemento

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società guotata controllante (8)

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

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del prowedimento non deve essere indicato l'esito

della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

(e) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera
pubblica owero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. , c.2, lett.c)".

{10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

{11) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se !a partecipazione non è più detenuta alla data diadozione del prowedimento, deve essere compilata,

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

o pARTEC|pAZtONE NON PlÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

. PARTEC|PAZIONE NON PlÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

. PARTECIPAZIONE NON PlÙ DETENUTA - Recesso dalla società

PARTECtpAZtONE NON PlÙ DETENUTA - Liquidazione/Scioglimento della società

PARTEC|PAZ|ONE NON PIU 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.

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 (e)

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 prowedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Scegliere un elemento

Esito della revisione periodica Scegliere un elemento.

Modalità (razionalizzazione) (u) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionallaas2lqng (rr)

Notei

scH EDA REVIS| ON E PERIODICA DELLE PARTECIPAZION I DETEN UTE AL 3L I L2l 20t9

NOME DEL CAMPO lalndicazioni



I

Codice Fiscale 04375380161

Denominazione SETCO SERVIZI

Data di costituzione della partecipata t3l04l2079

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 (r)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati

regolamentati (ex tUSRl tzt

La società è un GAL(2)

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individuati mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

lndicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano piit di uno, indicarli in ordine

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

La lista dei codici Ateco è disponibile allink http://www.istot.it/it/strumenti/definizioni-e-clossificozioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia Bergamo

Comune Clusone

CAP* 24023

lndirizzo* Via Lama n'1

Telefono* 0346 27788

FAX+

Email*
*campo con compilazione facoltativa

Attività 1
Codice: 81.3 - cura e manutenzione del paesaggio (inclusi

parchi, siardini e aiuole)

Attività 2 Codice: 81.1 - servizi integrati di gestione agli edifici

Attività 3

Attività 4

scH EDA REVISI ON E PERIODICA DETLE PARTECI PAZION I DETENUTE AL 3t I l2l 2Ot9

DATI ANAGRAFICI DEI.tA PARTECIPATA

SEDE I-EGALE DELLA PARTECIPATA

SETTORE DI DELLA PARTEC]PATA



Società in house S

Previsione nello statuto di limiti sul f3ttu13t6 (:) no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2O16 no

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

4, lett. Al r no

Riferimento normatiyo società di dirifto singolare (r)

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

di mercato fls
no

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
prowedimento del Presidente della Regione o delle prov.

Autonome {art.4, c. 9)
no

Riferimento normativo atto esclusione (a)

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì',
(al 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.itlexport/sites/sitodt/modules/documenti it/patrimonio oubblico/patrimonio palorientamento del 1g n
ovembre 2019 xSocietx a partecioazione pubblica di diritto sineolarex .pdf

fl# Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n.5012016
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSp,
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

SCHEDA REVISION E PER]ODICA DELTE PARTECI PAZTON I DETENUTE AL 3U !21 2OIg

UTTERIOR! INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA



NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 10

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione !
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 4.000

Approvazione bilancio st N/D N/o N/D N/D

Risultato d'esercizio 3.382 N/D N/D N/D N/D

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 20L6 2015

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
,,DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Compilare la seguente sotto-sezione sela "Tipologio di ottività svolto" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e

servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerco finonziotì (Distretti tecnologici)".

NOME DEt CAMPO 2019 2018 20t7

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di ottività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti

nell'ossunzione di portecipazioni in società esercenti ottività diverse do quella creditizio e finonziorio (Holdingl' .

NOME DET CAMPO 2019 2018 20t7

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 350.603 N/D N/D

A5) Altri Ricavi e Proventi 2 N/D N/D

di cui Contributi in conto esercizio 0 N/o N/D

A1l Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui Contributi in conto esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari

C17 bis) Utili e perdite su cambi

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

scH EDA REVtSt ON E PERIODICA DELIE PARTECI PAZION I DETEN UTE AL 3t I Lzl 20t9

DATI DI BITANC]O PER LA VERIFICA TUSP

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti

2. Attività di



Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di ottività svolto" dalla partecipata è: "Attività boncarie e

finanziarie".

NOME DEL CAMPO 2019 2018 20L7

lnteressi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Compilare la segu ente sotto-sezione se la "Tipologio di ottività svolto" dalla pa rtecip ata èi " Attivitù ossicurotive" .

NOME DEL CAMPO 2079 20172018

1.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione

!.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

ll.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione

ll.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

Partecipazione indiretta

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

ls) 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 lndiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".
lnserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) lnserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

NOME DEt CAMPO lndicazioni per la compilazione

di controllo Scegliere un elemento

SCHEDA REVISI ONE PERIODICA DEttE PARTECI PAZION I DETEN UTE AL 3I I T2I 2OI9

4. Attività assicurative

QUOTA DI POSSESSO diretta

la

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta (s)

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (s)

NOME DEL CAMPO lndicazioni

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLTO



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
prowedimento Scegliere un elemento

Società controllata da una quotata Scegliere un elemento.

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

NOME DEt CAMPO lndicazioni per la compilazione

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

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del prowedimento non deve essere indicato l'esito

della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

ls) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera
pubblica owero 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) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalrzzazione".

*Campo con compilazione facoltativa.

5e la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del prowedimento, deve essere compilata,
in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

o PARTECIPAZIONE NON PlÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

. PARTECIPAZIONE NON PlÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

. PARTECIPAZIONE NON PlÙ DETENUTA - Recesso dalla società

PARTECIPAZIONE NON PlÙ DETENUTA - Liquidazione/Scioglimento della società

PARTECIPAZIONE NON PlÙ 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 rczionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

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 (e)

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 prowedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Scegliere un elemento.

Esito della revisione periodica Scegliere un elemento

Modalità (razionalizzazione) (u) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

scH EDA REV|STON E PER| ODrCA D ELLE PARTECT PAZTON r DETEN UTE AL 3t I 121 2Ot9

INFORMAZIONI ED ESITO PER tA



Codice Fiscale 03772t40160

Denominazione G.ECO S.R.L.

Oata di costituzione della partecipata 3L/08/z}tt
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 (rl

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
resolamentati (ex TUSPI (2)

La società è un GAU2)

NOME DEI CAMPO lndicazioni per la compilazione

Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di fuione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

lndicare 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.istot.it/it/strumenti/definizioni-e-clossificozioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

Attività 1 Codice: 38.11- raccolta di rifiuti solidi non pericolosi

Attività 2
Attività 3
Attività 4

Via Cesare Battisti n'8

*campo con compilazione facoltativa

scH EDA REVISI ON E PERIODTCA DELLE PARTEC|PAZTONT DETEN UTE AL 3U L2l 2OL9

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

SEDE LEGALE DEITA PARTEC]PATA

la

Stato Ita I ia

Provincia Bergamo

Comune Trevìglio

CAP* 24047

lndirizzo+

Telefono*

FAX+

Email*

NOME DET CAMPO lndicazioni

SETTORE DI DETLA PARTECIPATA



Società in house 5l

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al D.§s. n. L7512O16 no

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

4, lett. A) f no

Riferimento normativo società di diritto singolare (r)

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

di mercato sf;
no

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)

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

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
prowedimento del Presidente della Regione o delle Prov.

Autonome (art.4, c.9)
no

Riferimento normativo atto esclusione (a)

NOME DE! CAMPO lndicazioni per la compilazione

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"
(a) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

r 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/oatrimonio oalOrientamento del 18 n

ovembre 2019 xSocietx a partecipazione pubblica di diritto sinsolarex .pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n.SOl2OtG

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

scH EDA REV|S|ON E PERIODICA D ELLE PARTECI PAZION I DETEN UTE AL 3L I tzl 20t9

ULTERIORI INFORMAZIONI SULtA PARTECIPATA



NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 201

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 107.960

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 67.387

Approvazione bilancio 5t st st 5t st

Risultato d'esercizio 790.712 472.Ott 759.643 706.820 849.787

NOME DEL CAMPO 2019 20L7 2015

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti guattro sotto-sezioni di
,,DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Compilare la seguente sotto-sezione sela "Tipologio di ottività svolto" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e

servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerco finonzioti (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO 20t7

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di ottività svolto" dalla partecipata è: "Attivitòt consistenti

nell'assunzione di portecipozioni in societù esercenti ottività diverse do quella creditizio e finanziario (Holdingl'.

NOME DEt CAMPO 2018

2018 20L6

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 33.738.231 29.057.327 29.O15.779

A5) Altri Ricavi e Proventi 291.246 346.394 253.436

di cui Contributi in conto esercizio 195.549 262.106 183.30s

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui Contributi in conto esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari

C17 bis) Utili e perdite su cambi

D18 al Rettifiche di valore di attività finanziarie -
Rivalutazioni di oartecioazioni

scH EDA REVTSTON E PER|ODTCA DELLE PARTEC! pAZlONt DETENUTE AL 3t I tzl 2019

DATI DI BILANCIO PER tA VERIFICA TUSP

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

2. Attività di Holding



Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di ottività svolto" dalla partecipata è: "Attività bancarie e

linanziorie".

NOME DEt CAMPO 2019 2018 2017

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Compilare la seguente sotto-sezione se la 'Tipologio di ottività svolto" dalla partecip ata è: " Attivitù assicurotive" .

NOME DEL CAMPO 2018 20L720L9

1,1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al neito delle cessioni in riassicurazione

1.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

ll.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione

ll.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI. SE.T.CO,HOLDING SRL

quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(s) 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 lndiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".
lnserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) lnserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

Tipo di controllo Scegliere un elemento.

scH EDA REVISTON E PER|OD|CA DEttE PARTEC! PAZION I DETEN UTE AL 3U tzl 2019

3. Attività bancarie e finanziarie

4. Attività assicurative

QUOTA Dl POSSESSO (quota diretta e/o

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la

Tiooloeia di Partecioazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (s)

Codice Fiscale Tramite (5) 02s4L480762

Denominazione Tramite (orsanismo) (6)

20,45%

QUOTA Dt POSSESSO - T|PO Dt CONTROTLO



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
prowedimento Scegliere un elemento

Società controllata da una quotata Scegliere un elemento.

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

NOME DEt CAMPO lndicazioni per la compilazione

(8) Compilare il campo solo se nel campo "società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del prowedimento non deve essere indicato l'esito

della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

(e) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera
pubblica owero 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) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
*Campo con compilazione facoltativa.

Se Ia partecipazione non è più detenuta alla data diadozione de! prowedimento, deve essere compilata,
in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

. PARTECIPAZIONE NON PlÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

. PARTECIPAZIONE NON PlÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

. PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso da|Ia società

PARTECIPAZIONE NON PlÙ DETENUTA - Liquidazione/Scioglimento della società

PARTECIPMIONE NON PlÙ 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.

[a 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 (g)

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 prowedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? {art.19, c, 5) (10)

Scegliere un elemento

Esito della revisione periodica Scegliere un elemento.

Modalità (razionalizzazione) (u) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (u)

Note*

SCH EDA REVISI ON E PERIODICA DELLE PARTECI PAZION I DETEN UTE AL 3U L2I 2Ot9

INFORMAZ]ONI ED ESITO PER LA



PROT. 32078/20

UNTACQUE 5.P.4. - CF 03299540163

Scheda didettoolio

Codice Fiscale 03299640163

Denominazione UNIACQUE

Anno di costituzione della società 2006

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio delta procedura (1)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (21 NO

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

(21

NO

NOME DELCAMPO

(1) 
Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un
elemento diverso da "La società è attiva".

(2) 
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati
mediante elenchi ufficiali.

regolamentati nell'applicativo sono individuate

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

NESSUNA

DATI ANAGRAFICI DETLA PARTECIPATA



Stato Italia

Provincia Bergamo

Comune Bergamo

CAP * 24t26

lndirizzo * Via Delle Canovine, 21

Telefono * 0353070111

FAX * 0353070110

Emai! * info@uniacque.bg.it

*campo con compilazione facoltativa

NOME DEL CAMPO

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http:/rwww.istot.it/it +rumenti/definizioni-e-

cl o ss i fi co z io n i /oteco -2 007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 36.00.00

Peso indicativo dell'attività % IOOo/o

Attività 2 *

Peso indicativo dell'attività Yo *

Attività 3 *

Peso indicativo dell'attività Yo *

Attività 4 *

Peso indicativo dell'attività % *

*campo con compilazione facoltativa

FORMATO DEL PROVVEDIM ENTO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

SETTORE DI A DELLA PARTECIPATA



Società in house sl

Previsione nello statuto di limiti sul

fatturato(3)
5t

oeliberazione di quotazione di

azioni in mercati regolamentati nei

termini e con le modalità di cui

all'art.26, c.4

Società contenuta nell'allegato A al

D.Lgs. n. u5l2016

Società a partecipazione pubblica di

diritto singolare (art.1, c.4, lett. A)

Riferimento normativo società di
diritto singolare{31

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

no

Riferimento normativo società con

diritti speciali o esclusivi insieme

con altre attività svolte in regime di
mercato 

('l

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

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con prowedimento del

Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome {art.4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione(ol

NOME DEt CAMPO

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

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

Ulteriori informazioni r€lative ai campi della Seuione

NESSUNA

(3)

(4)

FORMATO DEL PROWEDIMENTO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA



Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 370,9

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

87.500,00

Numero dei componenti dell'organo
dicontrollo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

6s.520,00

NOME DEL CAMPO Anno 2019

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro lmprese il bilancio
d'esercizio 2Ot7 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 20L7 2016 2015

ATTENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI

DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Numero dei dipendenti: L'organico della società al 31,112/2019 è composto da 415 persone, 388 dipendenti hanno

un contratto tempo pieno e 27 un contratto a tempo parziale. L'organico complessivo risulta suddiviso in n. 155

Operai, n. 239 lmpiegati, n. 13 Quadri e n.8 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 awalgono di personale della società.

Numero dei componenti dell'organo di amministrativo: ll Consiglio di Amministrazione è composto da 5
componenti ed è stato rinnovato in data 3 maggio 2017.

Compensi dei componenti dell'organo di amministrativo: ll costo complessivo per l'anno 2019 del CdA è pari ad

euro 87.500,00. ll compenso annuo deliberato a partire dal 3 maggio 2017 (data di nomina del CdA in carica) è pari

ad Euro 35.000 per il Presidente (che ricopre anche la carica anche di Amministratore Delegato) e euro 13.125 per

ciascuno dei consiglieri ad eccezione di n. 1 consigliere che non ha titolo alla corresponsione in applicazione dell'art.
1 comma 718 della Legge 29612006.

Il progetto di bilancio al3lll2l20l9 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 1411012020.

Approvazione bilancio sl sl st sl sl

Risultato d'esercizio 6.492.972 9.157.897 9.2LO.O72 10.596.881 8.884.808

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

4



Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attivito svolto" dalla partecipata è: "Attività
produttive di beni e servizf o "AttivftA di promozlone e svlluppo di progettl di rìcerca finonzioti (Dlstretti

tecnologici)".

NOME DEL CAMPO 2019 2018 20L7

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

97.800.62s 89.517.364 89.061.349

A5)Altri Ricavi e Proventi 1.998.382 L.464.347 1.659.90s

di cui Contributi in conto esercizio

NOME DEt CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione lndiretta" o "Partecipazione
diretta e indiretta". lnserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è
indirettamente partecipata da ll'Amministrazione.

(') 
lnserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta(sl ..... ogni socio inserisce la propria %

Codice Fiscale Tramite (51

Denominazione Tramite
(organismo)(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella

società (71

FORMATO DEL PROVVEDIM ENTO

Attività di beni e servizi o Distretti

quoTA Dr PossEsso diretta



NOME DELCAMPO INDICAZIONI PER I.A 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

ll controllo è detenuto congiuntamente dai tutti i Soci che corrispondono a n.232 Enti locali operanti
nell'ambito ottimale.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPIIAZIONE

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 del!'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 (81

Svolgimento di attività analoghe a

quelle svolte da altre società
(art.20, c.2lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
no

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con

proprio prowedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) 

(el

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

DI POSSESSO - TIPO D! CONTROLLO

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE



Esito della ricognizione mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione| {101 Scegliere un elemento.

Termine previsto per la

razionalizzazione {10)

Le misure di razionalizzazione sono

state concluse alla data del

311t2l2OL8?
Scegliere un elemento.

Note*

NOMÉ DET CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPITAZIONE

Compilare ilcampo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realiz2a2ione e gestrone

di opera pubblica owero organizzazione e gestìone di servìzio di interesse generale tramlte PPP (Art.4, c.2,

left. c)'.
(e) 

Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(10) 

Campo obbligatorio se per "Esito della rìcognìzione" è stalo selezionato "Razionalizzazione".
I Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- Attlvfta slrotta dalla parteclpota : 6estìone del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazrone,
adduzaone, accumulo e distribuzione acqua ad usi civili ed industriali di acque potabili, di fognatura e da depurazione.

- Estto della rlcognlzlone: Mantenimento senza interventi. La società è affidataria del servizio idrico ìntegrato 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 risultatidi esercizio in utile.

FORMATO DEL PROWEDIMENTO



PROT. 32078/20

AQUALTS S.P.A.. - CF 95004630166

Schedo didettaalio

Codice Fiscale 002267901 60

Denominazione AQUALIS S.P.A.

Anno di costituzione della società 1994

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio delta procedura (')

Società con azioni quotate in

mercati regolamentati (21

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

NOME DEL CAMPO

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

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

NESSUNA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

(1)

(2)



NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia BERGAMO

Comune GHISALBA

CAP * 24050

lndirizzo * VIA MALPAGA 22

Telefono *

FAX *

Email * acqualisspa@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

La lista dei codici Ateco è disponibile

clossificozioni teco-2007
http: "ww.istot.it/it'rumenti' rinizioni-e-

NOME DEL CAMPO

Attività 1 36.00.00

Peso indicativo dell'attività % t00o/o

Attività 2 *

Peso indicativo dell'attivatà% *

Attività 3 *

Peso indicativo dell'attivilàYo *

Attività 4 +

Peso indicativo dell'attività % *

*campo con compilazione facoltativa

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

SEDE LEGALE DETLA PARTEC!PATA

SETTORE DI ATTTVITÀ DELTA PARTECTPATA



Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul

fatturato(3)

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati retolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all'art.25, c.4

Società contenuta nell'allegato A al

D.Lgs. n. 17512015

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

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

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

Società esclusa dall'applicazione

dell'art, 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
no

5ocietà esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con prowedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome {art. 4, c. 9}

Riferimento normativo atto
esclusione(a)

NOME DET CAMPO

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

NESSUNA

(3)

{4)

FORMATO DEL PROWEDIMENTO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA



Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

16.000,00

Numero dei componenti dell'organo

dicontrollo
3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

12.000,00

NOME DEL CAMPO Anno 2019

ATTENZTONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica

del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro lmprese il bilancio

d'esercizio 2077 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DELCAMPO 2019 20t7 2At6

ATTENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI

DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Numero dei dlpendentl: L'organico della società al37/12120L9 è composto da n. O/zero. AQUALIS Spa non si

awale del personale di UNIACQUE S.p.A.

Numero dei componenti dell'oryano di amministrazlone: il consiglio di amministrazione, composto da n. 3

membri, nominato in data 1;0105/2016 è rimasto in carica fino all'approvazione del Bilancio al 3t/12/2018. ln

data29/05120è stato nominato l'Amministratore Unico (Rappresentate del socio Unico, Uniacque S.p.A.)

Compensi dell'organo amministratfuo: ll costo complessivo per l'anno 2019 del CdA è pari a euro 16.000 (dato

da Nota lntegrativa 2019).

I bilanci sono stati regolarmente approvati nei termini di legge.

2018 2015

Approvazione bilancio SI sr sr si sl

Risultato d'esercizio 192.306 377.960 25t,490 -20.472.528 204.860

FORMATO DEL PROVVEDIM ENTO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP



Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di ottività svolto" dalla partecipata è: "AttivftA
produttive di beni e seNizf' o "AXivftA di promozione e sviluppo di progetti di ricerco finonzioti (Distretti
tecnologlci)".

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 4L9.577 7L7.446 543.900

di cui Contributi in conto esercizio

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER tA COMPITAZIONE

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

Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione lndiretta" o "Partecipazione
diretta e indiretta". lnserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è
indirettamente partecipata da ll'Am mi nistrazione.

(') 
lnserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta(s)

Codice Fiscale Tramite {6) 03299640153

Denominazione Tramite
(organismo)(6)

UNIACQUE SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella
società 0l

LO9%

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno

FORMATO DEL PROVVEDIM ENTO

INDICAZIONI PER IA COMPITAZ!ONE

Attività di beni e servizio Distretti

QUOTA D! POSSESSO diretta

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO



Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

- NESSUNA

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPITAZIONE

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 del I'attività

L a 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.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

Svolgimento diattività analoghe a

quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 Iett.c)

si

Necessità di contenimento dei costi

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
no

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

si

L'Amministrazione ha fissato, con

proprio prowedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) 

(e)

no

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (101
Fusione per incorporazione

Termine previsto per la

razionalizzazione 
(to) 37/12/2021.

FORMATO DEL PROVVEDIM ENTO

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

6



Compilare il campo se svolta dalla precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione
di opera pubblica owero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP lAtt.4, c.2,
lett. c)".

tsì ^''' Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(10) 

Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".
* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Attfulè sr,olb dalla parleclpata; La società è proprietaria di parte dell'infrastruttura afferente al servizio idrìco
integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia dì Bergamo. La gestione del servizio idrico integrato è

affidata - con delibera dell'autorità d'ambito - al gestore Unico UNIACQUE Spa cuì la società ha concesso ìn uso
le reti. ln data Bl12l2O\9 Uniacque s.p.a. ha acquistato il 100% delle quote del capitale sociale di AqualÌs
dìventando socio Unico.

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

I

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
ttlL2l2OL9?

Note*

NOME DET CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPITAZIONE



PROL 32078/20

INGEGNERIE TOSCANE S.R.L. - CF 06111950488

schedo di dettoolÌo

Codice Fiscale 061119s0488

Denominazione INGEGNERIE TOSCANE

Anno di costituzione della società 2011

Forma giuridica Società a responsabilità limatata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura lrl

Società con azioni quotate in

mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) {'z)

NOME DEL CAMPO

Compilare il campo "Anno di inìzio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un

elemento diverso da "La società è attiva".

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate
mediante elenchi uffi ciali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

NESSUNA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA



Stato Italia

Provincia Firenze

Comune Firenze

CAP * 50136

!ndirizzo * Via Francesco De Santis,49

Telefono * 050843207

FAX * 050843400

Email * info@ ingegnerietosca ne. net

*campo con compilazione facoltativa

NOME DEL CAMPO

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

c I o ss i fi co z i o n i /o t e c o -2 007

NOME DEt CAMPO

Attività 1 7t.12.20

Peso indicativo dell'attività % l00o/o

Attività 2 *

Peso indicativo dell'attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell'attività Yo *

Attività 4 *

Peso indicativo dell'attiviìà oA *

*campo con compilazione facoltativa

FORMATO DEL PROWEDIMENTO

SEDE TEGALE DETLA PARTECIPATA

SETTORE DI A DELLA PARTECIPATA



Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul

fatturato{3)

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei

termini e con le modalità di cui

all'art.26, c.4

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lts. n. Usl2015

no

Società a partecipazione pubblica di

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

Riferimento normativo società di
diritto singolare {3)

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

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme

con altre attività svolte in regime di
mercato 13)

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

no

Società esclusa dall'applicazione

dell'art. 4 con prowedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione {a}

NOME DEt CAMPO

Compilare il campo solo se nelcampo precedente è stato scelto "sì"

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

Uheriori informazioni relative ai campi della Serione

NESSUNA

(3)

{4i

FORMATO OEL PROWEDIMENTO

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA



Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 196,59

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

145.813,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

45.t76,00

NOME DEt CAMPO Anno 2019

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro lmprese il bilancio
d'esercizio 20L7 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2019 zotT 2015

ATTENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI

DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Numero dei dipendenti: L'orga nico della società al 31,1t2/201,8 è composto da 189 dipendenti e risu lta suddiviso
in n. 10 operai, n. 168 impìegati, n. 9 quadri e n.2 dirigenti. La società non si avvale di personale distaccato da

Uniacque SpA ne viceversa Uniacque si avvale di personale distaccato da lngegnerie Toscane.

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione: ll Consiglio di Amministrazione è composto da 5
componenti nominati in data 29 104/2079.

Compensi del componentl dell'organo dl amministrazione I compensi attribuiti ammontano ad Euro 145.813
(dato da nota integrativa 2019) valore riferito a tutto il Consiglio di amministrazione. Avendo 2 consiglieri
rinunciato agli emolumenti deliberati a loro favore in quanto già remunerati dalle rispettive società di

appartenenza l'importo corrisponde al compenso dei 3 consiglieri.

La Società tramite Uniacque SpA non nomina alcun componente dei Consiglio di Amministrazione di lngegnerie
Toscane Srl.

I Bilanci sono stati regolamente approvati nei termini di legge.

20762018

Approvazione bilancio st st st sl sl

Risultato d'esercizio 7.159.042,00 4.735.972,00 4.681.311,00 4.L20.357,00 3.298.948,00

FORMATO DEL PROVVEDIM ENTO

DATI DI BIIANCIO PER LA VERIFICA TUSP



Compilare la seguente sotto sezione se la "Tipologio di ottivitò svolto" dalla partecipata è: " Attività
prduttlve di benl e seNaf o "Attlvltù dl promozione e svlluppo di prqettl dl rlcerco fiinonzioti (Dlstrettl
tecnologlcl)' .

NOME DEL CAMPO 2018 2018 2077

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

3t.715.416 29.720.866 27 .659.709

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.005.695 L.112.342 908.660

di cui Contributi in conto esercizio

Se la partecipazione è diretta o sìa diretta che indìretta,
dall'Amministrazione nella società.

Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato andicato

diretta e indiretta". lnserire CF e denomìnazione dell'ultima
indarettamente partecipata dall'Amministrazione.

INDICAZIONI PER LA COMPII.AZIONE

inserire la quota detenuta direttamente

"Partecrpazione lndiretta" o "Partecrpazrone

tramite attraverso la quale la società è

NOME DEt CAMPO

(7) 
lnserire la quota di partecapazione che la "tramite" detiene nella società.

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (s)

Codice Fiscale Tramite (6) 03299640163

Denominazione Tramite
(organismo){61

UNIACQUE SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella

società (7)
7%

FORMATO DEL PROWEDIMENTO

Attività di beni e servizi o Distretti

Dl POSSESSO diretta



NOME DELCAMPO INDICAZIONI PER IA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

- NESSUNA

NOME DELCAMPO INDICAZIONI PER tA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione de!!'attività
La società ha per oggetto attività di supporto tecnico nel settore idrico
ambientale.

Quota % di partecipazione detenuta
da! soggetto privato (El

Svolgimento di attività analoghe a

quelle svolte da altre società
(art.20, c.2lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
no

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con

proprio prowedimento, obieftivi
specifici sui costi di funzionamento
delta partecipata? (art.19, c.5) 

(el

Esito della ricognizione razionalizzazione

FORMATO DEL PROWEDIMENTO

QUOTA Dt POSSESSO - TrpO Dt CONTROLTO

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RMIONALIZZAZIONE



Modalità (razionatizzazione) (101
cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione ('o)

Le misure di razionalizzazione sono

state concluse alla data del

3tlL2l2Ot8?
no

Note*
ln data 31/03/2017 il Consiglio di Uniacque Spa ha deliberato la cessione della
partecipazione ad altra società. La vendita non è ancora stata conclusa, per le

complicazione dell'istituto della prelazione statutariamente disciplinato.

Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione
di opera pubblica owero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Arl.4, c.2,

lett. c)".(') 
Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

('o) 
Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Attivtà svoha dalla partecipata: la società ha per oggetto attività e supporto tecnico progettuale nel settore
idrico e ambientale.

ln data 31,10312017 il CdA di Uniacque ha deliberato la cessione della partecipazione ad altra società. La vendita
non è ancora stata conclusa per le complicazione dell'istituto della prelazione statutariamente disciplinato.

FORMATO DEL PROWEDIMENTO

NOME DELCAMPO INDICAZIONI PER tA COMPILAZIONE


