
 
 

CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

Piazza Mater et Magistra, 1 

Tel. 035 791343 

Fax. 035 790204 
 

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

 

1 AQUALIS SPA – CF 00226790160 

 
Scheda di dettaglio 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

 
Codice Fiscale 

 
00226790160 

Denominazione ACQUALIS S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione 
 

Altra forma giuridica ......................................................................................................... 

Stato della Società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)
 ......................................................................................................... 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2)
 

no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)
 

 
 

no 

La Società è un GAL (2)
 no 

 
Ulteriori informazioni: NESSUNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia BERGAMO 

Comune 
 GHISALBA 

CAP * 24050 

Indirizzo * VIA MALPAGA, 22 

Telefono *  

FAX *  

Email * acqualisspa@pec,it 

 
 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

2007.  
 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 36.00.00 - RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI 
ACQUA 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 * ......................................................................................................... 

Peso indicativo dell’attività % * ......................................................................................................... 

Attività 3 * ......................................................................................................... 

Peso indicativo dell’attività % * ......................................................................................................... 

Attività 4 * ......................................................................................................... 

Peso indicativo dell’attività % * ......................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Campo con compilazione facoltativa all’interno del portale 

mailto:info@ingegnerietoscane.net
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 
 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

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 

 

 
no 

Società contenuta nell'allegato A 

al D.Lgs. n. 175/2016 

 

no 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A) 

 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3)
 

 

......................................................................................................... 

La 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 (3)
 

 
 
 

......................................................................................................... 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

 

 
no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4)
 

 

......................................................................................................... 

Ulteriori informazioni: NESSUNA 

 

 
 
 
 

3 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”. 
4 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”. 
 

 
 
 
 
 



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 
 
 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 0 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

 

1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

 

5.524,00 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 

 

3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

 

12.480,00 

 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

Approvazione bilancio si si sì 

Risultato d'esercizio 221.999,00 192.306,00 377.960,00 

 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione  

 

- Numero dei dipendenti : L’organico della società al 31/12/2020 è composto da n. 0/zero. AQUALIS Spa 
non si avvale del personale di UNIACQUE S.p.A. 

- Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: In data 29 maggio 2020 il Consiglio di 
Amministrazione è stato sostituito da un Amministratore Unico al quale non è stato attribuito alcun compenso. 
Nel Bilancio 2020 risulta pertanto contabilizzato il rateo di compenso spettante al Consiglio di Amministrazione 
sino a tutto il mese si Aprile 2020, pari ad un complessivo di euro 5.524. 

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

 



Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 
 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di 

beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 
0 

 
0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi € 91.059,00 € 419.577,00 € 717.446,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 
Attività di Holding 

 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)”. 
 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 

................................ 

 

................................ 

 

................................ 

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 

 
 

................................ 

 
 

................................ 

 
 

................................ 

 
Attività bancarie e finanziarie 

 

 

 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati ................................ ................................ ................................ 

Commissioni attive ................................ ................................ ................................ 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Attività svolta dalla partecipata: La società è proprietaria di parte dell’infrastruttura afferente al servizio idrico 
integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo. La gestione del servizio idrico integrato è 
affidata – con delibera dell’autorità d’ambito – al gestore Unico UNIACQUE Spa cui la società ha concesso in 
uso le reti. In data 13/12/2019 Uniacque S.p.a. ha acquistato il 100% delle quote del capitale sociale di Aqualis 
diventando socio Unico. 

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

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie 

e finanziarie”. 



 

Attività assicurative 

 
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto 

delle cessioni in riassicurazione 

 
 

................................ 

 
 

................................ 

 
 

................................ 

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

 
 

................................ 

 
 

................................ 

 
 

................................ 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

 
 

................................ 

 
 

................................ 

 
 

................................ 

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

 
 

................................ 

 
 

................................ 

 
 

................................ 

 
 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

 
 

NOME DEL CAMPO 
 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
Tipologia di Partecipazione 

 
Partecipazione indiretta 

Quota diretta 5  
......................................................................................................... 

 

Codice Fiscale Tramite 6 
 
03299640163 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)
 

 

SOCIETA’ UNIACQUE S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 7 

 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
6 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire 
CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 
7 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 



QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 
 

NOME DEL CAMPO 
 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
Tipo di controllo 

 
nessuno 

Ulteriori informazioni: NESSUNA 

Nel presente riquadro: 

- Con riferimento al “tipo di controllo” se il controllo è indiretto indicare la “tramite” 

controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre 

amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 
 

NOME DEL CAMPO 
 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

 
no 

 
Società controllata da una quotata 

 
no 

 
CF della società quotata controllante (8) 

 
 

 
Denominazione della società quotata 
controllante (8) 

 
 

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la 
compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla 
data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più 
detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00226790160 

Denominazione  AQUALIS S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

sì 

Data della delibera di fusione 25/11/2021 

Data di effetto della fusione 01/01/2021 

Codice fiscale della nuova società/società incorporante  03299640163 

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

Quota di partecipazione acquisita nella nuova 
società/società incorporante 

100% 

Ottenimento di un introito finanziario no 

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

 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data dell'avvenuto incasso   

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 


