
C O P I A

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI BAGNATICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Nr.  7 

29/11/2021Data

 35 Nr. Progr.
RICOGNIZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 20, COMMA 3 DEL DLSG. 
175/2016

Cod.     Cod. Ente: 016018

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/11/2021 
alle ore 20:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipale, oggi 
29/11/2021 alle Ore 20:30 in adunanza STRAORDINARIA. Previa convocazione nei modi e 
termini, di cui esigenze del regolamento del CONSIGLIO COMUNALE.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SSCARPELLINI ROBERTO

SAGAZZI SIMONE

SCOLLEONI FEDERICO

SRAVASIO GIOVANNI

SCARMINATI VALENTINA

SVAVASSORI ROBERTO

SPLEBANI INGRID

SRAPIZZA LIDIA

STEDESCHI SIMONE

SSERUGHETTI MARCELLO

SBARBETTA RINALDO

SVERGA VIRGINIA

SPEDRETTI NADIA

TOTALE Assenti:   0TOTALE Presenti:   13

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il  SCARPELLINI ROBERTO assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno procedendo ad una breve descrizione 
della deliberazione che costituisce un adempimento di legge finalizzato a verificare se le 
partecipazioni che il Comune ha in società siano legittime e dunque conformi alla legge. 
Spiega che le partecipazioni del Comune di Bagnatica, dopo la razionalizzazione già 
completata della Aqualis, sono ormai solo nella Uniacque che gestisce il servizio idrico e 
nella Servizi Comunali che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. La Servizi 
comunali è una società in house solida che svolge molto bene servizi che sono essenzali e 
dunque oltre alla sussistenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione vi 
è anche molta soddisfazione.  

Interviene il Vice Sindaco Colleoni il quale, in qualità di rappresentante al Tavolo Tecnico 
della Servizi comunali, aggiunge che è una società che fa utili e che sta svolgendo ed 
investendo su servizi importanti e fatti bene. Anche la Società Uniacque ha dimostrato di 
svolgere un servizio efficace ed è operativa sul territorio.   

Il Sindaco sottolinea che in relazione ai lavori di riqualificazione di Via Papa Giovanni 
XXIII per il quale vi è stato il finanziamento è stato richiesto ad Uniacque di intervenire sul 
medesimo tratto anticipando nel 2022 dei lavori, quali le opere di canalizzazione, che 
comunque erano stati programmati dalla Società. Ciò per evitare di intervenire e poi 
smantellare nuovamente la strada. Vi è una buona interlocuzione con questa Società 
pubblica e si è pertanto addivenuti ad un accordo per tale intervento.  

Il Sindaco risponde a richieste di chiarimenti del Cons. Barbetta in merito alla tipologia 
dell’intervento da parte di Uniacque ed ai lavori di scavo che saranno a carico del 
Comune.  

Non vi sono altri interventi. 

Si procede a votazione.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

VISTO il Dlgs. 175/2016 e s. m. e i. “Testo Unico in materia di partecipazioni pubbliche”; 

RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 38/2018 avente ad oggetto: “Revisione 
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. 175/2016 come modificato dal Dlgs.16 
giugno 2017 n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da 
alienare – determinazioni per l’alienazione”; 

RICHIAMATE inoltre le proprie deliberazioni effettuate in esecuzione della sopra 
richiamata revisione ed invero:  

- CC. 26/2018 avente ad oggetto: “Società Zerra S.p.a. – Cessione delle azioni del Comune 
di Bagnatica alla Società Uniacque S.p.a. in adempimento della razionalizzazione di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2017;  
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- C.C. n. 27/2018 avente ad oggetto: “Società Aqualis s.p.a. Cessione delle azioni del 
Comune di Bagnatica alla Società Uniacque S.p.a. in adempimento della razionalizzazione 
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2017”;  

- C.C. n. 14 del 10/4/2019 avente ad oggetto: “Società AQUALIS SPA – Cessione azioni 
del comune di Bagnatica alla Società Uniacque S.p.a. in adempimento razionalizzazione di 
cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 26/2017 e aggiornamento con deliberazione 
consiglio comunale n. 27/2018”.  

- C.C. n. 42/2019 avente ad oggetto: “Ricognizione delle società partecipate alla data del 
31.12.2018 ex art. 20, comma 3 del Dlsg. 175/2016”;  

- C.C. n. 30/2020 avente ad oggetto: “Ricognizione delle società partecipate alla data del 
31.12.2019 ex art. 20, comma 3 del Dlsg. 175/2016”; 

VISTO l’art. 20 del Dlgs. 175/2016 che espressamente prevede: “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. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, 
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non 
detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai 
sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 
2.  I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione 
di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le 
amministrazioni pubbliche rilevino: 

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. 

3.  I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono 
trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con 
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di 
cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, 
comma 4”;  

RITENUTO in adempimento dell’articolo sopra citato di effettuare la ricognizione 
ordinaria annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Bagnatica alla data del 
31.12.2020;  

CONSIDERATO che alla data del 31.12.2020 le partecipazioni azionarie detenute dal 
Comune di Bagnatica erano le seguenti:  
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• SERVIZI COMUNALI SPA - finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto 
l’attività di gestione del ciclo smaltimento rifiuti ed altri servizi connessi - quota 
societaria del 0,54%;  

• UNIACQUE SPA - finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto l’attività di 
gestione del servizio idrico integrato nell’area dell’Ambito Territoriale Ottimale 
della Provincia di Bergamo ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.36 - quota 
societaria del 0,35%;  

TENUTO CONTO anche, ai fini della ricognizione ordinaria prevista dal Dlgs. 175/2016, 
che devono essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del Decreto – ossia di 
un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione – le partecipazioni che non rientrino nelle categorie di cui all’art. 4, 
né che soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2 o che ricadano in una delle 
seguenti condizioni:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 
del Dlgs. 175/2016; 
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 ad 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’art. 4 
del Dlgs. 175/2016;  

VISTE le note acquisite sulle Società Uniacque s.p.a,  Servizi Comunali s.p.a., e relativi 
dati che sono stati inseriti nello schema di provvedimento come formulato dal MEF;  

DATO ATTO che secondo quanto espresso anche nelle Linee di indirizzo della 
deliberazione: “Posto che la maggior parte degli adempimenti investe le società a controllo 
pubblico, la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) dlgs. 175/2016, è 
necessaria anche per definire il perimetro delle società indirette, che sono quelle detenute da una 
pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da 
parte della medesima (art.2, comma 1, lettera g) (……)Infatti sono rilevanti ai fini del Testo Unico 
e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 Dlgs. 175/2016, le società 
indirette (quota e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico”;       

VISTE le definizioni contenute nel Dlgs. 175/2016:  
- art. 2, comma 1, lettera m) “Società a controllo pubblico”: “le società in cui una o più 

amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”;  
- art. 2, comma 1, lettera b) “controllo”: “la situazione descritta nell'articolo 2359 del 

codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o 
statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 
all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il 
controllo”; 
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DATO ATTO che sulla nozione di “società a controllo pubblico” è stata fornito da parte del 
Ministero dell’Economia e Finanze apposito orientamento pubblicato in data 15.02.2018, 
nel quale si indica quale società a controllo pubblico non solo quelle di “controllo solitario”, 
ma anche quelle di cd. “controllo congiunto”, vale a dire effettuato da una pluralità di soci 
congiuntamente con relativi poteri;   

DATO ATTO che alla luce di tale nuovo orientamento, sulle Società Servizi Comunali e 
Uniacque, società cd. in house, il Comune di Bagnatica esercita poteri di “controllo 
pubblico” di tipo “congiunto” ai sensi del combinato disposto di cui alle lettere m) e b) 
dell’art. 2, comma 1 sopra citato, e che pertanto costituiscono partecipazioni indirette del 
Comune di Bagnatica quelle detenute dalle suddette Società; 

VISTO l’allegato provvedimento che indica i dati relativi all’anno 2020 comunicati dalle 
partecipate del Comune di Bagnatica e soggette a ricognizione ordinaria, come risultante 
nell’allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;  

RILEVATO che a seguito della presente ricognizione alla data del 31.12.2020 sussistono le 

condizioni per il mantenimento delle partecipazioni:  

• UNIACQUE S.p.a.  

La Società si situa nell’ambito delle specifiche modalità organizzative del servizio 
idrico integrato, il Codice dell'ambiente, di cui al d.lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., 
come recentemente novellato dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, che dispone, in 
particolare all'art. 147, che, in un'ottica di “unicità” della gestione nell'Ambito 
Territoriale Ottimale di riferimento, le competenze relative alla gestione delle risorse 
idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture, sono trasferite all'ente di 
governo d'ambito, cui ogni ente locale ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale 
partecipa obbligatoriamente. L'Amministrazione comunale, di per sé, non detiene più 
alcuna competenza in materia di gestione delle risorse idriche. L'Autorità (ora Ente di 
governo) d'Ambito, con deliberazione n. 4 del 20 marzo 2006, ha affidato ad Uniacque 
s.p.a., quale società a capitale interamente pubblico costituita dagli enti locali facenti 
parte dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo secondo il modello 
dell'in house providing, "la erogazione del servizio idrico integrato e la gestione delle 
infrastrutture e reti nell’A.T.O. di Bergamo, per la durata di anni trenta". Il Comune di 
Bagnatica ha deliberato l’adesione e la partecipazione societaria alla Società Uniacque 
per la gestione ed erogazione del servizio idrico integrato dell’ATO della Provincia di 
Bergamo con deliberazione C.C. n. 28/2009, provvedendo altresì con deliberazione 
C.C. n. 29/2009, alla Concessione amministrativa delle relative reti per il servizio. 

• SERVIZI COMUNALI: il Comune di Bagnatica giuste deliberazioni di adesione 
alla Società C.C. n. 34 del 30.11.1998 e deliberazione C.C. n. 22/2007 ha affidato il 
servizio di gestione del servizio integrato rifiuti – igiene ambientale (tra cui anche il 
servizio di spazzamento strade e gestione piattaforma ecologica) ed ha poi 
proseguito nella gestione del servizio con la Servizi Comunali e con il suo 
miglioramento nell’ottica della valorizzazione dell’ambiente, avendo 
specificamente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74/2015 
nuova modalità operativa di raccolta dei rifiuti non differenziabili per il 
potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati con 
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introduzione della cd. “tariffa puntuale”. Con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 32 del 20.12.2017 ha comunque proceduto nuovamente 
all’affidamento in house alla Società partecipata Servizi Comunali per la durata di 
dieci anni, dalla data del 1.01.2018 alla data del 31.12.2027, confermando la 
partecipazione azionaria già detenuta ed attestando il rispetto per l’affidamento in 
house e per la struttura societaria delle condizioni di cui al Testo Unico delle 
Partecipate ex Dlgs. 175/2016 e s. m. e i. Ed invero alla data del 31.12.2020 la Servizi 
Comunali S.p.a.:  

a) risulta avere quale oggetto sociale la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, la 
gestione delle piattaforme ecologiche, servizi in materia di igiene urbana, gestione 
di acquedotti e depuratori, organizzazione di servizi di pubblica utilità, assistenza 
alla riscossione, liquidazione e gestione delle entrate strettamente connesse alle 
attività suddette e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate 
dagli enti locali soci;  

b) realizza la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici 
che la controllano;  

c) soddisfa, giuste disposizioni statutarie (in particolare art. 4 “Oggetto”) da ultimo 
modificate le condizioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs. 50/2016 e 
s. m. e i. in quanto, in particolare nell’art. 4 recante “Oggetto”, viene garantito il 
limite dell’oltre l’80% dello svolgimento delle attività e dunque del fatturato della 
Società, nello svolgimento dei compiti affidati alla società da enti pubblici;  

d) ha un capitale sociale detenuto al 100% da enti locali, confermando la previsione 
della detenzione interamente pubblica, con eccezione di forme di partecipazione di 
capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che 
non comportino controllo o potere di veto, né esercizio di un’influenza dominante 
sulla Società;  

e) soddisfa le condizioni previste dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni 
azionarie in quanto i servizi affidati rientrano tra le finalità istituzionali dell’Ente e 
riguardano servizi di interesse generale; il numero dei dipendenti (127) è di gran 
lunga superiore al numero degli amministratori (n. 1 Amministratore unico); 
nessun altra Società partecipata direttamente dal Comune esercita servizi o attività 
analoghe a quelle della Servizi Comunali SpA; 

      

VISTO che il presente atto, in assenza di un organo indicato rientra nell’ambito della 
competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, 
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;  

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge  
 
 

DELIBERA 
 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  
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2. di approvare la ricognizione ordinaria annuale di tutte le partecipazioni possedute 
dal Comune di Bagnatica alla data del 31.12.2020, come nelle premesse indicato e 
come risultante da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 

3. di confermare quanto indicato con deliberazione C.C. n. 26/2017 e deliberazione 
C.C. n. 42/2019 ed alla quale integralmente si rinvia, che alla data del 31.12.2020 
sussistono le condizioni di legge previste dal Dlgs. 175/2016 per il mantenimento 
delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Bagnatica nelle Società 
Uniacque S.p.a e Servizi Comunali S.p.a.;  
 

4. di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti con e modalità di cui all’art. 24, commi 1 e 3 del Dlgs. 
175/2016 e s.m e i; 
 

5. di comunicare l’esito della presente ricognizione ai sensi dell’art. 17 del D.L. 
90/2014 attraverso l’applicativo del Dipartimento del Tesoro;  
 

6. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. 267/2000 e 
s. m. e i., considerata l’urgenza dell’adempimento entro il 31.12.2021.  

 

Alle ore 21,00 la seduta del Consiglio Comunale è chiusa.  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to  SCARPELLINI ROBERTO F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Attesto che la presente deliberazione è conforme.

IL SEGRETARIO

D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Data   

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI BAGNATICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera   35 Del   29/11/2021

Servizio:   

OGGETTO

RICOGNIZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 20, COMMA 3 DEL DLSG. 175/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'atto è stato istruito da:

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO 
AMM.VO

F.to  CARMINATI ELENA

F.to  CARMINATI ELENA

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

Data   03/11/2021

Data   03/11/2021

Data   26/10/2021



Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: Bagnatica

Codice fiscale dell'Ente: 00720170166

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

Piazza Libertà, 1

035.689511

info@pec.comune.bagnatica.bg.it

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 
(art. 20 del d.lgs. 175/2016)

RESPONSABILE SETTORE AGF

ELENA CARMINATI

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha adottato il piano di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016?

01 1



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo Codice fiscale 
società Denominazione società Anno di 

costituzione
% Quota di 

partecipazione Attività svolta Partecipazione di 
controllo Società in house

Quotata (ai sensi 
del d.lgs. 
175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 03299640163 Uniacque S.p.a 2006 0.35 Gestione del servizio idrico 
integrato no sì no no

Dir_2 02546290160 Servizi Comunali S.p.a 1997 0.54
Raccolta, smaltimento, recupero 
dei rifiuti solidi urbani 
indifferenziati e non

no sì no no

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo Codice fiscale 
società Denominazione società Anno di costituzione Denominazione 

società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta Partecipazione 
di controllo Società in house

A B C D E F G H I J

Ind_4 00226790160 Aqualis S.p.a 1994 Uniacque S.p.a 100.00 0.00

Società proprietaria di reti ed 
infrastrutture connesse alla 
gestione del servizio idrico 
integrato

no no

Ind_5 06111950488 Ingegnerie Toscane S.r.l. 2010 Uniacque S.p.a 1.00 0.00
Servizi ed attività di supporto 
tecnico nel settore idrico 
ambientale

no no

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Comune di 
Bagnatica

Uniacque 
S.pa. 

Aqualis S.p.a. Ingegnerie 
Toscane S.r.l

Servizi 
Comunali 

S.p.a

02.03 1



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

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata: Uniacque S.p.a. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione del servizio idrico 
integrato (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (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 o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 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 )

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:

La società - interamente pubblica - è concessionaria del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale 
della provincia di Bergamo, affidato con la modalità "in house" dal 01.01.2007 e fino al 31.12.2036.

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)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata: Servizi Comunali S.p.a. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: raccolta, smaltimento, 
recupero dei rifiuti solidi (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (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 o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 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 )

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:

La società è stata costituita allo scopo di gestire in house il servizio di igiene ambientale. Tale servizio rientra a 
pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità 
istituzionali del comune a norma dell'art. 4 comma 1 del  TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) 
dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di "un servizio di interesse generale" tra le attività che 
consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

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)

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

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

03.01.02 1



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

Progressivo società partecipata: Ind_4 (a)

Denominazione società partecipata: Aqualis S.p.a. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Servizio idrico integrato (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (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)

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

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

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 concesse in uso al gestore unico di bacino Uniacque S.p.a. 
L'intera partecipazione è stata acquisita dal gestore del SII Uniacque S.p.a. in ragione del progetto di aggregazione in corso (art. 
20, co. 2, lett. g). L'acquisizione dovrebbe poi condurre ad una successiva operazione di fusione che, attualmente è in fase 
avanzata di studio.

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:

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 o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 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 )

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

Progressivo società partecipata: Ind_5 (a)

Denominazione società partecipata: Ingegnerie Toscane S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Servizi ed attività di supporto 
tecnico nel settore idrico (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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:

L'acquisizione della partecipazione nella Società Ingegnerie Toscane Srl è stata effettuata al fine di implementare il template del 
software di gestione SAP-ISU d Publiacqua S.p.a. Le prestazioni fornite dalla Società in favore di Uniacque S.p.a. (società 
tramite) risultano necessarie per le finalità della società. 

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)

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

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

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

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (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)
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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)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 410.59 Costo del personale (f) 22,439,797.00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 112,318.00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 78,000.00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2020 15,923,389.00 2018 93,985,968.00
2019 6,492,972.00 2019 103,505,481.00
2018 9,157,897.00 2020 122,369,282.00
2017 9,210,072.00 FATTURATO MEDIO 106,620,243.67
2016 10,596,881.00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_1

Uniacque S.p.a

Diretta

Gestione in house del servizio idrico 
integrato

Nessuna. Mantenimento senza azioni di razionalizzazione

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

La società gestisce, a seguito di affidamento disposto dall'Ente di Ambito, il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale  
ottimale della provincia di Bergamo

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

Non ricorrono le condizoni di cui ai punti precedenti. La società è funzionale all'erogazione del servizio idrico integrato ed alla 
gestione delle infrastrutture e delle reti. La società è tuttora interessata dal progetto di aggregazione di tutte le società 
pubbliche gestionali e patrimoniali presenti nel bacino dell'ATO di Bergamo. I bilanci di esercizio si sono sempre chiusi con 
risultati d'esercizio in utile
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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)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 205.00 Costo del personale (f) 9,578,913.00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori 23,631.00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 26,104.00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2020 2,297,424.00 2018 26,445,716.00
2019 2,818,630.00 2019 29,295,670.00
2018 1,797,853.00 2020 30,749,971.00
2017 2,237,891.00 FATTURATO MEDIO 28,830,452.33
2016 1,354,902.00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_2

Servizi Comunali S.p.a

Diretta

Raccolta, smaltimento, recupero dei 
rifiuti solidi urbani differenziati e non

Nessuna. Mantenimento senza azioni di razionalizzazione

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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)

L'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs 175/2016, permette il mantenimento della società senza adozione 
delle misure previste dall'art. 24 del D.lgs 175/2016. Nessuno dei parametri di cui all'art. 20 sussiste
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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)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0.00 Costo del personale (f) 0.00

Numero 
amministratori 0 Compensi 

amministratori 0.00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 0.00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2020 0.00 2018 717,446.00
2019 192,306.00 2019 419,577.00
2018 377,960.00 2020 0.00
2017 251,490.00 FATTURATO MEDIO 379,007.67
2016 -20,472,528.00 

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)

-

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 )

-

- 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.

ind_4

Aqualis S.p.a.

Indiretta

Società proprietaria delle reti del 
servizio idrico

Nessuna. Il comune ha ceduto la propria quota ad Uniacque Spa in data 13 dicembre 2019 con atto a rogito notaio dott. Boni 
Francesco di Bergamo, n. 52640-52641-52646 rep., n. 10003 racc.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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 era proprietaria di reti e infrastrutture connesse alla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale 
ottimale della provincia di Bergamo. L'intera partecipazione è stata acquisita dal gestore del SII Uniacque S.p.a. in ragione 
del progetto di aggregazione in corso (art. 20, co. 2, lett. g). L'acquisizione dovrebbe poi condurre ad una successiva 
operazione di fusione che dovrebbe concludersi nel 2021. 
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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)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 193.58 Costo del personale (f) 10,343,281.00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori 163,887.00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo 44,190.00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2020 7,205,417.00 2018 30,757,524.00
2019 7,159,042.00 2019 32,761,363.00
2018 4,735,972.00 2020 30,972,029.00
2017 4,681,311.00 FATTURATO MEDIO 31,496,972.00
2016 4,120,357.00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Cessione della partecipazione a titolo oneroso

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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)

Le prestazioni fornite dalla società in favore di Uniacque S.p.a (società tramite) non sono ritenute necessarie e pertanto la 
partecipazione non è indispensabile né per le finalità dell'ente né per le finalità della della società tramite 

Dir_5

Ingegnerie Toscane S.r.l.

Indiretta

Servizi ed attività di supporto tecnico 
nel settore idrico ambientale
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione Attività svolta % Quota di 

partecipazione Motivazioni della scelta

A B C D E F

1 Uniacque S.p.a Diretta

gestione in 
house del ciclo 

integrato 
dell'acqua

0.35

La società - interamente pubblica - è concessionaria del servizio 
idrico integrato nell'ambito territoraile ottimale della provincia 
di Bergamo, affidato con la modalità "in house" dal 01.01.2006 
e fino al 31.12.2036. La società è tuttora interessata dal 
progetto di aggregazione di tutte le società pubbliche gestionali 
e patrimonilai presenti nel bacino dell'ATO di Bergamo. I bilanci 
di esercizio si sono sempre chiusi con risultati d'esercizio in 
utile. Non ricorrono le condizioni indicate alla scheda 03.02 (art. 
20, comma 2, del D.lgs. 175/2016.

2 Servizi Comunali 
S.p.a Diretta

raccolta, 
smaltimento, 
recupero dei 
rifiuti solidi 

0.54
Rispondenza della Società ai requisiti previsti per l'affidamento 
in house providing; solidità dell'azienda evidenziata dai bilanci 
degli ultimi tre esercizi; possibilità di usufruire di utili.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 
               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 
               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 
              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): 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.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Ind_5 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0 (b)

Denominazione società partecipata: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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 per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

Le prestazioni fornite dalla società in favore di Uniacque S.p.a (società tramite) non sono più ritenute necessarie e pertanto la 
partecipazione non è indispensabile né per le finalità dell'ente, né per le finalità della società tramite

In data 31 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione di Uniacque S.p.a. ha deliberato la cessione della partecipazione ad altra 
società. La vendita non è ancora conclusa. Uniacque intende alienare la propria quota di partecipazione in Ingegnerie Toscane srl, 
come da delibera del CdA del 31 marzo 2017, individuando un potenziale soggetto interessato

Si prevede che la cessione possa avvenire entro il 31.12.2021.

Non è prevista la distribuzione di risorse ai soci di Uniacque a fronte della cessione della partecipazione.

Indiretta

Servizi ed attività di supporto tecnico nel settore idrio ambientale

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Ingegnerie Toscane S.r.l.
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(e): 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.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

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

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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 per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(d): 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.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

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

Progressivo società partecipata: 4 (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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 per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Tempo previsto per incorporazione: 31.12.2021

Il progetto di aggregazione delle società patrimoniali e gestionali operanti nell'ATO della provincia di Bergamo con 
riferimento al Servizio Idrico Integrato è finalizzato a migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio reso dal 
gestore dì ambito.

AQUALIS SPA

Servizio idrico integrato

Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica

Uniacque è il gestore del servizio idrico integrato con concessione avente scadenza nel 2036, ai sensi dell'art. 4 comma 2a 
del D.lgs. 175/2016. Uniacque sta percorrendo un percorso di aggregazione delle società patrimoniali e gestionali del 
perimetro idrico della provincia di Bergamo, al fine della razionalizzazione.

La Società Aqualis S.p.a. 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 S.p.a. L'intera partecipazione è stata acquisita dal gestore del SII Uniacque S.p.a 
nell'anno 2018 in ragione del progetto di aggregazione in corso ( art. 20, co. 2 lett. g)
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): 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.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione Progressivo

Denominazione 
società

% Quota di 
partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

ind_5
Ingegnerie Toscane 
S.r.l. 31.12.2021

Ind_4 Aqualis S.p.a 0.00 31.12.2021

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- 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)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- 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)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- 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)
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