Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova
COPIA
N. 54
Reg. delib.

Ufficio competente
RAGIONERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL
D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 E RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO

Oggi trenta del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 19:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:
Presente/Assente

DORIO FAUSTO
MURARO ROBERTO
PIVA PAOLO
SCARABOTTOLO
SANDRA
FRISO ANNA-GIULIA
VOLEBOLE ILENIA
SACCHETTO LUCA

Presente/Assente

Assente
Presente
Presente
Presente

FABRIS GIOVANNA
ZELLA LORIS
SALVO' LUCIANO
PINTON RITA

Presente
Presente
Presente
Assente

Presente
Presente
Assente

ARCARO RENATO
CHINELLATO MARIO

Presente
Presente
Presenti 10 Assenti

3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE PERUZZO ROBERTO.
Constatato legale il numero degli intervenuti, MURARO ROBERTO nella sua qualità di
VICE SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
FABRIS GIOVANNA
ZELLA LORIS
CHINELLATO MARIO
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OGGETTO

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL
D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 E RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241
e smi;
- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e
smi che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:
 le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla
partecipazione a società di capitali (lettera e);
 l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e
degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);
Premesso che:
- con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” (di seguito TUSPP) è stata data attuazione agli articoli 16 e 18
della legge n. 124/2015 (c.d. “Legge Madia”) che ha delegato il Governo alla
riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, e ciò al fine di perseguire obiettivi di
trasparenza, semplificazione normativa e razionalizzazione delle risorse pubbliche;
 al fine di perseguire i suddetti obiettivi il menzionato Decreto legislativo, con
riferimento alle partecipazioni societarie, ha introdotto una ricognizione periodica
delle partecipazioni, con decorrenza dal 2018 (art. 26, comma 11, TUSPP), ai sensi
dell’art. 20 TUSPP entro il 31/12 di ciascun anno;
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere
partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di
beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali;
Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere
partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P.,
comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo
n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180
del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di
cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
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d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o
allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive
europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte
del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
Rilevato che per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Comune deve effettuare un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene
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 delle partecipazioni per le quali si
verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P.,
anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in
considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato,
nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di
economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;
3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del
T.U.S.P.;
b) società che risultano 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 500 mila 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, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n.
175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati
dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4,
T.U.S.P.;
Preso atto delle “linee d’indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con
annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto
adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n.
176/2016” di cui alla deliberazione nr. 22/SEZANUT/2018/INPR della Corte dei Conti
Sezione autonomie;
Premesso che:
- con deliberazione del 09.12.2019 il Consiglio di Gestione di Etra spa ha deliberato la
seguente proposta di piano di razionalizzazione della partecipazioni societarie:
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1. “con riferimento a EBS S.A.R.L., perseguire e portare a termine l’obiettivo della
cessione della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa;
2. con riferimento a SINTESI S.RL., prendere atto dell’intervenuta fusione per
incorporazione di Sintesi Srl in ETRA Spa;
3. con riferimento a UNICAENERGIA S.R.L., alienare la quota di partecipazione
detenuta da ETRA Spa;
4. con riferimento a ETRA ENERGIA S.R.L., dando seguito alle istanze dei Comuni
Soci, esplorare l’opportunità e la convenienza di dismettere la partecipazione
societaria tramite alienazione della quota di ETRA Spa;
5. con riferimento a ASI S.R.L., mantenere la partecipazione societaria, conservando
quale obiettivo la riduzione dei costi di funzionamento;
6. con riferimento a VIVERACQUA S.C.A.R.L., mantenere la partecipazione societaria;
7. con riferimento a PRONET S.R.L. in liquidazione, sollecitare il completamento della
procedura di liquidazione e chiudere la società;
8. con riferimento all’acquisizione della partecipazione diretta in ONENERGY S.R.L.,
procedere alla dismissione della partecipazione”,
stabilendo inoltre “di trasmettere al Consiglio di Sorveglianza la presente deliberazione
per le valutazioni e le determinazioni di competenza.”
- in data 09.12.2019 il Consiglio di Sorveglianza ha deliberato di approvare il piano di
razionalizzazione delle società partecipate così come proposto dal Consiglio di
Gestione;
- il piano di razionalizzazione è stato, poi, trasmesso a tutti i Comuni soci per gli
adempimenti di competenza;
- in data 18/12/2019 il Consiglio comunale con DCC n. 59 ha deliberato la “Revisione
periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. –
piano di razionalizzazione anno 2019”;
Considerato che l’art. 20 co. 4 del d.lgs. 175/16 impone alle pubbliche amministrazioni di
approvare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, una relazione sull’attuazione del
piano;
Ciò premesso e considerato, si espone la seguente relazione sullo stato di attuazione del
piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA Spa:
“Relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie detenute al 31/12/2018 (art. 20 Tusp).
Si dà atto, di seguito, dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società
partecipate da ETRA Spa, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di
Sorveglianza in data 9 dicembre 2019 e dal Comune di Villafranca Padovana in data
18/12/2019.
1) E.B.S. sarl.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di perseguire e
portare a termine l’obiettivo della cessione della quota di partecipazione detenuta da
ETRA Spa, confermando quanto previsto nel piano di razionalizzazione precedente.
Al fine del perseguimento dell’obiettivo posto, nel corso del 2019:
- in data 03.09.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione
d’interesse all’acquisto della quota detenuta da ETRA Spa;
- ai soggetti che hanno manifestato interesse è stata trasmessa, tramite PEC, lettera di
invito a presentare un’offerta d’acquisto;
- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in data 12.12.2019 il seggio di gara
ha provveduto all’apertura dell’unica offerta pervenuta. L’offerta, del valore di €
1.319.084,16 è stata valutata regolare;
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- con determina del Presidente del Consiglio di Gestione n. 94 del 19.12.2019 è stata
aggiudicata la cessione della quota di partecipazione al capitale sociale della società
E.B.S. – Etra Biogas Schiavon s.a.r.l. a favore della ditta BRD Biogas Refinery
Development S.r.l. di Cittadella (PD) per un valore di € 1.319.084,16.
Nel corso del 2020:
- con atto notarile del 18.05.2020 è stato sottoscritto il contratto preliminare di cessione
quote;
- con atto notarile del 30.11.2020 è stato sottoscritto l’atto di cessione quote a B.R.D. Srl.
Pertanto, è stato portato a termine il procedimento di dismissione della partecipazione
societaria detenuta da ETRA Spa, con conseguente raggiungimento dell’obiettivo posto.
2) Unicaenergia srl.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di procedere con
l’alienazione della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa, confermando quanto
previsto nel piano di razionalizzazione precedente.
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo posto, nel corso del 2019:
- in data 01.08.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni
d’interesse all’acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa
in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 83.083,00. L’avviso non ha avuto
espressioni di interesse;
- in data 15.10.2019 è stato pubblicato un secondo avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni d’interesse all’acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta
da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 62.312,00. Anche tale
avviso non ha avuto espressioni di interesse;
- in data 22.11.2019 è stato pubblicato un terzo avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni d’interesse all’acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta
da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 50.000,00. L’avviso ha
riscosso l’interesse di alcune società, le quali, tuttavia, formalmente invitate a presentare
la loro migliore offerta, non hanno dato seguito all’interesse manifestato non presentando
alcuna offerta.
Nel corso del 2020, in data 28.07.2020, è stato pubblicato un quarto avviso pubblico per la
raccolta di manifestazioni d’interesse all’acquisto della quota di partecipazione detenuta da
ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 45.000,00. Anche a
seguito di questa procedura non è giunta alcuna offerta d’acquisto.
3) Etra Energia srl.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di valutare
l’opportunità e la convenienza di procedere alla vendita delle quote di partecipazione
possedute da ETRA Spa.
Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2020.
4) ASI srl.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di mantenere la
partecipazione societaria, con l’obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.
Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2020.
5) Viveracqua Scarl
Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di mantenere la
partecipazione.
Non si segnalano novità di rilievo per il 2020.
6) Pronet srl in liquidazione
Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di sollecitare il
completamento della procedura di liquidazione e chiusura della società. In data
13.12.2019 l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio finale di liquidazione al
26.11.2019.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 54 del 30-12-2020

VILLAFRANCA PADOVANA

Su domanda presentata il 10.07.2020, la società è stata cancellata dal registro delle
imprese per l’intervenuta chiusura della liquidazione in data 04.11.2020.
L’obiettivo previsto nel piano di razionalizzazione approvato lo scorso anno è stato
raggiunto.
7) Onenergy srl.
A seguito della fusione per incorporazione di Sintesi Srl avvenuta con atto notarile del
05.12.2019, ETRA Spa ha acquisito la titolarità di una quota di partecipazione pari al 30%
in Onenergy Srl.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di procedere alla
dismissione della partecipazione.
Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2020."
*****
Visto lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato con DCC n. 59 del
18/12/2019 e relativo alle società detenute alla data del 31/12/2018;
Considerato che l’art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/16 pone in capo alle pubbliche
amministrazioni l’obbligo di effettuare con cadenza annuale un piano di riassetto per la
razionalizzazione, fusione o soppressione delle società in cui detengono partecipazioni;
Dato atto che al 31/12/2019 il Comune di Villafranca Padovana detiene le seguenti
partecipazioni dirette nelle seguenti Società:
- ETRA Spa partecipazione dello 0,90%;
- FARMACIA COMUNALE VILLAFRANCA PADOVANA SRL partecipazione del 55%;
-

e nei seguenti Consorzi (obbligatori per legge)
CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – BACINO
PADOVA DUE partecipazione dell’1,87%, in liquidazione;
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA partecipazione dell’1,7%;
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI DELL’1,7%;

Dato atto che ETRA SPA non appare rientrare nei casi indicati dall'art. 20, comma 2 del
d.lgs 175/16, in quanto:
- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett.
b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2,
lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett
e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);
Esercizio 2021: si propone di mantenere la partecipazione societaria.
DATO atto che la società ETRA Spa a sua volta detiene partecipazioni in altre società,
pertanto la stessa ha esposto la seguente proposta di piano di riassetto delle società
partecipate da ETRA Spa alla data del 31/12/2019 pervenuta al protocollo di questo ente
in data 16/12/2020:
“Proposta di Piano di riassetto (per la razionalizzazione, la fusione o la
soppressione) delle società partecipate detenute al 31/12/2019 (art. 20 Tusp).
1) UNICAENERGIA S.R.L.
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La società, costituita in data 19.11.2010, ha come scopo prevalente la progettazione, la
costituzione, la ristrutturazione, la gestione, la manutenzione ed l’esercizio di impianti di
produzione di energia elettrica e la commercializzazione di energia elettrica.
ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 42% del capitale sociale.
Il risultato d’esercizio al 31.12.2019 è negativo per € 21.122,00.
La partecipazione societaria rientra nelle seguenti ipotesi previste dall’art. 20 del d.lgs.
175/16:
- la società, essendo inattiva, è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett.
d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato negativo (art. 20 co. 2 lett.
e).
Esercizio 2021: si propone di perseguire l’obiettivo di dismettere la partecipazione.
2) ETRA ENERGIA S.R.L.
La società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la
commercializzazione di energia nelle sue diverse forme, prodotta, acquistata e importata.
ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.
Il risultato d’esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 551.608,24
La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste
dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2,
lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d’esercizio positivo (art.
20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).
Per il 2021 si propone il mantenimento della partecipazione per consentire ulteriori
valutazioni nell’ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto delle
valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni Soci.
3) ASI S.R.L.
La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi la realizzazione, l’acquisto, lo
sviluppo, la manutenzione, la gestione di servizi informativi, informatici e per la
comunicazione.
ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.
Il risultato d’esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 24.586,00.
La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste
dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:
- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2,
lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo ad
eccezione dell’esercizio 2015, in cui ha ottenuto un risultato negativo (art. 20, co. 2, lett
e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);
Esercizio 2021: in continuità con il piano 2020, si propone di mantenere la partecipazione
con l’obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.
4) VIVERACQUA S.C.A.R.L.
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 54 del 30-12-2020

VILLAFRANCA PADOVANA

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato
per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d’impresa dei
soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese,
ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive
imprese.
ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.
Il risultato d’esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 2.566,00.
La partecipazione societaria rientra nelle seguenti ipotesi previste dall’art. 20 del d.lgs.
175/16:
- ha un numero dipendenti inferiore al numero di amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett.
d).
Esercizio 2021: in continuità con il piano 2020, si propone di mantenere la partecipazione
societaria, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile
collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per
ottimizzare i costi di gestione.
5) ONENERGY S.R.L.
La società, costituita in data 04.03.2009 ha come oggetto sociale la promozione e lo
sviluppo, la progettazione, l’implementazione, realizzazione, costruzione, installazione,
manutenzione, gestione e compravendita di fonti energetiche alternative. L’attività
principale svolta è la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (bioliquido).
ETRA spa, a seguito della fusione per incorporazione di Sintesi Srl, è subentrata a
quest’ultima nella quota di partecipazione, pari al 30% del capitale sociale, di Onenergy
srl. La compagine societaria è attualmente costituita da Marangon Carlo Alberto (35% del
capitale sociale), ETRA Spa (30%), Ecofin srl (25%) e Calocchio Enrico (10%); il governo
è affidato ad un Amministratore Unico.
Il risultato d’esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 18.685,00.
La partecipazione societaria rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 20 co. 2 lett. a) del d.lgs.
175/16, ovvero non appare riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del
medesimo testo normativo secondo il quale solo in specifiche ipotesi le pubbliche
amministrazioni possono detenere partecipazioni in società diverse da quelle aventi ad
oggetto attività di produzione e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali.
Esercizio 2021: in continuità con il piano 2020, si propone di procedere alla cessione della
quota di partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione
dei vincoli contrattuali esistenti.”
DATO atto che relativamente alla partecipata “FARMACIA COMUNALE DI VILLAFRANCA
PADOVANA SRL”:
La società non appare rientrare nei casi indicati dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in
quanto:
- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett.
b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2,
lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato positivo, ad eccezione
dell’esercizio 2018 (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);
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Esercizio 2021: si propone di mantenere la partecipazione societaria.
Dato atto che il CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANIBACINO PADOVA DUE è in fase di liquidazione mentre il CONSIGLIO DI BACINO
BRENTA e il CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI sono consorzi obbligatori
per legge;
Acquisto il parere del revisore dei conti sul presente provvedimento con riferimento alla
coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal D.Lgs. n.
175/2016;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del
D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dei
responsabili dei servizi;
Con l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, lo stato di attuazione del piano
di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2018 adottato nel
2019 con DCC n. 59 del 18/12/2019, come evidenziato in premessa e che si intende di
seguito riportato;
2. di dare atto che si propone di mantenere le partecipazioni societarie dirette detenute al
31/12/2019 in ETRA Spa, FARMACIA COMUNALE DI VILLAFRANCA PADOVANA
SRL, CONSIGLIO DI BACINO BRENTA e il CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I
RIFIUTI mentre per il CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI- BACINO PADOVA DUE si propone di continuare con la liquidazione del
consorzio stesso il tutto riepilogato anche nelle schede in allegato come da modello
suggerito dalla deliberazione della sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22/2018
in allegato sub A);
3. di approvare, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto delle
società partecipate da ETRA S.p.A. alla data del 31/12/2019 nei termini di seguito
indicati:
 con riferimento a Unicaenergia s.r.l., di perseguire l’obiettivo di dismettere la
partecipazione;
 con riferimento a Etra Energia s.r.l., di mantenere la partecipazione per consentire
ulteriori valutazioni nell’ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto
delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni Soci;
 con riferimento a ASI s.r.l., di mantenere la partecipazione con l’obiettivo di ridurre i
costi di funzionamento.
 con riferimento a Viveracqua s.c.a.r.l., di mantenere la partecipazione societaria,
trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione
tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare
i costi di gestione;
 con riferimento a Onenergy s.r.l., di procedere alla cessione della quota di
partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei
vincoli contrattuali esistenti;
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e riportate anche nelle schede in allegato come da modello suggerito dalla
deliberazione della sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22/2018 in allegato sub
A) con i dati pervenuti da ETRA Spa;
4. che il presente provvedimento sia trasmesso al Dipartimento del Tesoro 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;
5. Di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile secondo quanto previsto dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000,
ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di
continuità dell’esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione coattiva delle
proprie entrate.

Vice Sindaco MURARO Roberto: In relazione all’oggetto del punto 11, recante il piano di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune, do la parola all’Assessore
Paolo Piva.
Ass. PIVA Paolo: Si tratta di un adempimento obbligatorio di ogni anno sulla situazione
delle partecipazioni, che sono ETRA, Farmacia Comunale, i Consorzi di Bacino dei rifiuti e
degli acquedotti. C'è una specifica relazione allegata. Per quanto riguarda ETRA SpA e la
Farmacia Comunale si propone di mantenere le partecipazioni in quanto funzionali agli
obiettivi societari. Per quanto riguarda i consorzi si tratta di soggetti obbligatori. Per quanto
riguarda le partecipazioni indirette, sostanzialmente possedute da ETRA SpA, vi è la
relazione specifica della stessa società che riporta le società in corso di dismissione e
quelle da mantenere.
Cons. CHINELLATO Mario: Una considerazione di prima che avevo tralasciato. Trovo
anche condivisibile la proposta che esaminando gli atti si possa interloquire in consiglio
comunale. Però ci vogliono due giorni per esaminare 148/150 pagine di cui si
compongono le relazioni. Ma sono letture non facili da comprendere. A questo aggiungo
che dopo la lettura e la comprensione delle relazioni, non ci si ricorda quello che si è letto
due giorni prima. Io stesso ho avuto difficoltà. Questa volta l’ho anticipato fin dall'inizio.
Fatto salvo quello che abbiamo discusso tre mesi fa in ottobre, ho visto quelli che sono
stati gli aggiornamenti. Detto questo la collaborazione la cerchiamo, ma è chiaro che c’è
una visione diversa che emerge nella dichiarazione di voto, in cui ci sono due visioni, due
modi di intendere la pubblica amministrazione, che devono trovare un confronto anche
ideale in questa sede. Non si lavora su un menabò già predisposto da voi, che posso
anche non condividere, per fermarsi soltanto a quattro elementi. Ci sono anche altre
soluzioni che dovreste cercare di esplorare. Per quanto affermato, per il punto in esame
voto a favore.
Vice Sindaco MURARO Roberto: Colgo l'occasione di un intervengo per rispondere
immediatamente a quanto affermato dal consigliere Chinellato riferendosi ai punti
precedenti. Non per discolpare la Giunta e la maggioranza. Il consigliere Salvò dice che ha
letto poco tempo prima, era un modo di dire, come fatto anche dal consigliere Chinellato,
che ci vuole una preparazione importante, come il consigliere Salvò ha non solo maturato
in questi dieci anni di amministrazione dove aveva la delega del bilancio ma anche
precedentemente. È una materia che il consigliere Salvò, che dice prima di venire in
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 54 del 30-12-2020

VILLAFRANCA PADOVANA

consiglio bisogna essere preparati, obiettivamente potrà asserire che conosce da tempo
prima di arrivare a questo livello. Credo che noi Amministratori con la breve attività che
abbiamo, al massimo di opposizione, non essendo dentro alla macchina amministrativa,
prima di arrivare al suo livello, ci permetta ci voglia un po' di tempo. Credo che questa
Amministrazione in un anno e mezzo, pur sbagliando in qualche caso, qualche progresso
l’abbia fatto dai primi consigli. Non potremo arrivare alla sua preparazione su una materia
che è molto complessa.
Cons. SALVO’ Luciano: Se mi posso permettere, come detto prima dall'assessore Piva,
è un terreno sbagliato quello in qualche maniera, avere una misura controversa di
confronto tra situazioni diverse. Credo che la cosa migliore nel momento in cui siamo fuori
della campagna elettorale, ci sia proprio la possibilità di trovare forme di collaborazione. Le
forme di collaborazione aiutano tutti. Chinellato ha detto che ci sono opportunità di
collaborazione. Chi magari ha avuto delle esperienze, chi ha bisogno di passioni e di farsi
delle esperienze. Nessuno è perfetto, e l'opportunità di collaborare c'è sempre, basta non
andare a scavare inutilmente. Ma se si riesce a fare un salto di qualità mentale, ne deriva
un beneficio per i cittadini di Villafranca Padovana. La mia dichiarazione di voto è che
siccome non ci è ancora arrivato da altri una risposta del confronto avuto con i
Rappresentanti di ETRA SpA, essendo la ricognizione fondata in gran parte ovviamente
sulla situazione di ETRA SpA e sulla sua gestione, io mi astengo dal votare questo punto.
Vice Sindaco MURARO Roberto: Allora, se nessuno altro consigliere interviene,
procediamo con la votazione palese del punto n. 11 dell’ODG:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su 10 Consiglieri presenti e 8 Consiglieri votanti;
Con n. 8 voti favorevoli resi per alzata di mano (Gruppi Villafranca Padovana Fausto Dorio
Sindaco e Per Villafranca Domani);
Con n. 2 astensioni rese per alzata di mano (Gruppo Vivi Villafranca).
DELIBERA
Di approvare la su esposta proposta di deliberazione.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’urgenza,
ai sensi del 4^ comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000,
Su 10 Consiglieri presenti e 8 Consiglieri votanti;
Con n. 8 voti favorevoli resi per alzata di mano (Gruppi Villafranca Padovana Fausto Dorio
Sindaco e Per Villafranca Domani);
Con n. 2 astensioni rese per alzata di mano (Gruppo Vivi Villafranca).
DELIBERA
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Di attribuire al presente provvedimento carattere di eseguibilità immediata.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta si chiude alle ore 22.00.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 46 del 1712-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20
DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. - PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL
31/12/2019
E
RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE
DEL
PRECEDENTE PIANO

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to MAGRIN SERGIO
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20
DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. - PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL
31/12/2019
E
RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE
DEL
PRECEDENTE PIANO

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to MAGRIN SERGIO
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 54 del 30-12-2020
Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20
DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. - PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL
31/12/2019
E
RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE
DEL
PRECEDENTE PIANO
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 05-02-2021 fino al 20-02-2021 con numero di
registrazione 123.

VILLAFRANCA PADOVANA li 0502-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 54 del 30-12-2020
Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20
DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. - PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL
31/12/2019
E
RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE
DEL
PRECEDENTE PIANO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

VILLAFRANCA PADOVANA li 0502-2021

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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SCHEDA ANAGRAFICA
RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
Grafico delle relazioni tra partecipazioni
REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Condizioni art. 20 co. 2
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
Contenimento costi
Cessione/Alienazione quote
Liquidazione
Fusione/Incorporazione
Riepilogo
ELENCO MOTIVAZIONI

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA
Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

VENETO

Codice fiscale dell'Ente:

80016960280
L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

SI

COMUNE DI VILLAFRANCA
PADOVANA

Nome:

Cognome:

Sergio

Magrin

Recapiti:
Indirizzo:
Piazza Marconi 6
Telefono:

Fax:

0499098910

0499098943

Posta elettronica:

ragioneria@comune.villafranca.pd.it
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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

Stato

Anno di inizio
della procedura

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

F

G

Dir_1

03853390288

FARMACIA COMUNALE DI
VILLAFRANCA PADOVANA S.R.L.

2003

Attiva

55,00

Dir_2

03278040245

ENERGIA TERRITORIO RISORSE
AMBIENTALI - ETRA S.P.A.

2005

Attiva

Dir_3

00491070280

CONSORZIO PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI - BACINO
PADOVA DUE

Dir_4

92145800287

Dir_5

91051960242

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

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

Holding pura

H

I

J

K

L

Commercio al dettaglio di
medicinali

SI

SI

NO

NO

0,90

Servizio idrico integrato e servizio
igiene pubblica

NO

SI

NO

NO

1995

Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento

1,87

Attività di raccola, trattamento e
smaltimento dei rifiuti; recupero
dei materiali

NO

SI

NO

NO

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

2013

Attiva

1,70

Raccolta, trattamento e fornitura
di acqua

NO

SI

NO

NO

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA
PER I RIFIUTI

2018

Inattiva

1,70

Servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani

NO

SI

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 F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.
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 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.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

A

B

Ind_1

04199060288

Denominazione società

Anno di costituzione

Stato

Anno di inizio
della procedura

D

E

F

C
ETRA ENERGIA S.R.L.

2007

Denominazione
società/organismo
tramite
G
ETRA S.P.A.

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
H

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
I

K

L

49,00

0,44

Approvvigionamento e vendita
di energia elettrica e gas

NO

NO

NO

NO

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

J

Società in
house

Ind_2

04042120230

VIVEREACQUA S.C.A.R.L.

2011

ETRA S.P.A.

12,34

0,11

Servizi di committenza (art.4
c.2 lett.e) e produzione di beni
o servizi strumentali all'ente o
agli enti pubblici partecipanti
allo svolgimento delle loro
funzioni (art. 4 co.2 lett. D)

Ind_3

04518370285

UNICAENERGIA S.R.L.

2010

ETRA S.P.A.

42,00

0,38

Società in fase di avvio
(progettazione, costruzione,
gestione impianti di produzione
energia idroelettrica)

NO

NO

Ind_4

04038770287

ASI S.R.L.

2005

ETRA S.P.A.

20,00

0,18

Attività strumentali

NO

NO

Ind_5

04500830288

E.B.S. - ETRA BIOGAS
SCHIAVON S.A.R.L.

2010

ETRA S.P.A.

99,00

0,89

Produzione di energia elettrica
da biogas da codigestione
anaerobica di biomasse vegetali
e zootecniche con finalità di
abbattimento dell'azoto

NO

NO

Ind_6

04373000282

ONENERGY S.R.L.

2009

ETRA S.P.A.

30,00

0,27

Produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili (bioliquido)

NO

NO

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

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.
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 F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: 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 H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02.02_Ricognizione_Indirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

02.03_Grafico_Relazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

FARMACIA COMUNALE DI
VILLAFRANCA PADOVANA
S.R.L.

(b)

Diretta

(c)

Commercio al dettaglio di
medicinali

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- 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 turisticosportiva 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 )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

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

-

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

-

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

x

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società svolge attività previste dall'art. 4, comma 2, lettera a) del d.lgs. N. 175/2016 nonché di interesse generale
riconducibili all'attività di commercio al dettaglio di medicinali

(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).

03.01_Finalità_Attività_Tusp D1
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_2

(a)

ENERGIA TERRITORIO
RISORSE AMBIENTALI ETRA S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Servizio idrico integrato e
servizio igiene ambientale

(d)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- 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 turisticosportiva 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 )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

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

-

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

-

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

x

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Etra Spa svolge attività di produzione di un servizio di interesse generale consistente nella produzione,
trattamento, commercializzazione e distribuzione di acqua e nella raccolta, depurazione e smaltimento delle acque
reflue, civili e industriali

(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).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_3

(a)

CONSORZIO PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI - BACINO
PADOVA DUE

(b)

Diretta

(c)

Attività di raccola,
trattamento e smaltimento
dei rifiuti; recupero dei
materiali

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- 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 turisticosportiva 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 )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

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

-

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

-

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

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Sono in corso procedure di liquidazione

(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).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_4

Denominazione società partecipata: CONSIGLIO BACINO BRENTA

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

(b)

Diretta

(c)

Raccolta, trattamento e
fornitura di acqua

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- 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 turisticosportiva 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 )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

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

-

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

-

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

X

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il consiglio di Bacino produce un servizio di interesse generale in ambito idrico

(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).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_5

(a)

CONSIGLIO DI BACINO
BRENTA PER I RIFIUTI

(b)

Diretta

(c)

Servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani

(d)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- 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 turisticosportiva 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 )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

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

-

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

-

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

X

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'avvio dell'attività operativa è è avvenuta a gennaio 2020

(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).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Ind_1

(a)

ETRA ENERGIA S.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Approvvigionamento e
vendita gas ed energia
elettrica

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- 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 turisticosportiva 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 )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

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

-

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

-

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

x

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro
funzioni consistente nella produzione di energia elettrica e gas nell'ambito territoriale dei soci di ETRA S.p.a.

(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).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Ind_2

(a)

VIVEREACQUA S.C.A.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Servizi di committenza ( art.
4 c. 2 lett. E) e produzione di
beni e servizi strumantali
Attività svolta: all'ente o agli enti pubblici
partecipanti allo svolgimento
delle loro funzioni (art. 4 c. 2
lett. D)

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- 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 turisticosportiva 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 )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

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

-

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

-

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

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

x
x

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società svolge nei confronti dei soci tra cui la società ETRA SPA attività di di produzione di beni e servizi consistenti
nella gestione di servizi per l'utenza sul territorio (ad es. call center) e di gestione di centrali operative di controllo anche
condivise con altri operatori pubblici/privati (portezione civile, sicurezza, telecontrollo sanitario e simili). Svolge atresì
attività di committenza finalizzate all'approvvigionametno mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture (materiali,
carburanti, energia elettrica) anche quale centrale di committenza ex D.lgs. n. 50/2016

(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).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_3

(a)

UNICA ENERGIA S.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Impianto di produzione di
energia elettrica

(d)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- 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 turisticosportiva 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 )

x

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

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

-

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

-

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

x

x

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il piano di razionalizzazione dal 2018 prevede di procedere alla cessione delle quote deternute da Etra spa. La
procedura è tutt'ora in corso

(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).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Ind_4

(a)

ASI S.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Attività strumentali

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- 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 turisticosportiva 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 )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

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

-

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

-

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

x

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società produce beni e servizi strumentali all'ente consistenti nella fornitura di servizi per la gestione
amministrativa, il controllo di gestione e la fornitura di servizi al pubblico nonchè eroga servizi di elaborazione dati per
la gestione amministrativa dei comuni e delle unioni ed editoria di quotidiani e periodici a diffusione locale.

(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).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_05

(a)

E.B.S. - ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Produzione di energia elettrica da biogas da
codigestione anaerobica di biomasse vegetali e
zootecniche con finalità di abbattimento dell'azoto

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- 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 )

x

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

x

- 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)
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:

Il piano di razionalizzazione dal 2018 prevede di procedere all'alienazione delle quote deternute da Etra spa. La procedura si è
conclusa il 30/11/2020 al prezzo di €. 1.319.084,16 ed ha comportato l'estinzione di fidi per un importo complessivo di €.
4.463.492,82

(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).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_05

(a)

ONENERGY SRL

(b)

Indiretta

(c)

Produzione di energia elettrica da bioliquido

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- 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 )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
-

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

-

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

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3,
anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società non produce un servizio di interesse generale. Con la fusione per incorporazione di Sintesi srl in Etra spa Onenergy srl
è diventata una partecipazione dirette di Etra spa. L'obiettivo di Etra spa è la dismissione di Onenergy srl.

(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).
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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:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

FARMACIA COMUNALE DI VILLAFRANCA
PADOVANA S.R.L.
Diretta

(c)

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI
MEDICINALI

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

4,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

8.986,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

2.912,00

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

194.106,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

5.088,00

2019

1.720.145,00

2018

-24.802,00

2018

1.844.850,00

2017

1.371,00

2017

2016

76.543,00

2015

128.104,00

FATTURATO MEDIO

2.053.398,00
1.872.797,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolge attività previste dall'art.4, comma 2, lettera a) del d.lgs. N. 175/2016 nonché di interesse generale
riconducibili all'attività di commercio al dettaglio di medicinali

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipata in quanto svolge attività previste dall'art. 4 comma 2 lettera a) del D.Lgs. N. 175/2016

(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.

03.02_Condizioni_Art20co.2_D1
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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:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

ENERGIA TERRITORIO RISORSE
AMBIENTALI - ETRA S.P.A.

Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

Servizio idrico integrato e servizio igiene
Attività svolta:
(d)
ambientale
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

944

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

15

di cui nominati
dall'Ente

45.188.805,00

93.902,00

9.663,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

4.695.348,00

2019

2018

1.783.467,00

2018

2017

7.609.993,00

2017

2016

7.853.526,00

FATTURATO MEDIO

2015

3.887.668,00

160.257.967,00
164.265.106,00
159.185.386,00
161.236.153,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolge servizi di interesse generale riconducibili all'attività di gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipata in quanto svolge attività previste dall'art. 4 comma 2 lettera a) del D.Lgs. N. 175/2016

(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.
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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:

Ind_1

(a)

Denominazione società partecipata: ETRA ENERGIA S.R.L.
Indiretta

(c)

Approvvigionamento e vendita gas ed
energia elettrica

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

6

Costo del personale (f)

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

236.310,00

24.787,00

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

6.864,00

1

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

511.608,00

2019

2018

443.723,00

2017

2017

453.068,00

2016

2016

462.626,00

FATTURATO MEDIO

2015

236.846,00

9.496.594,00
8.934.458,00
7.385.467,00
8.605.506,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società produce servizi strumentali alla società ETRA S.p.A. rispettando le condizioni di cui all'art. 20, co. 2, del D.Lgs
175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento per il 2021. Tenuto conto delle istanza di alcuni comuni soci ci si propone di valutare nel prossimo piano
industriale di Etra spa se mantenere o cedere la partecipazione

(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.
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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:

Ind_2

(a)

Denominazione società partecipata: VIVERACQUA S.C.A.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Servizi di committenza ( art. 4 c. 2 lett.
E) e produzione di beni e servizi
strumantali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti allo svolgimento delle loro
funzioni (art. 4 c. 2 lett. D)

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2,00

Costo del personale (f)

55.045,00

Numero
amministratori

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

2.566,00

2019

2018

1.152,00

2018

2017

824,00

2017

2016

5.174,00

2015

9.660,00

FATTURATO MEDIO

760.703,00
562.385,00
567.761,00
565.073,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Mantenere

(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.
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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:

Ind_03

(a)

Denominazione società partecipata: UNICA ENERGIA S.R.L.
Indiretta

(c)

Impianto di produzione di energia
elettrica

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0

Costo del personale (f)

0,00

Numero amministratori

1

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

-21.122,00

2019

2018

-21.176,00

2018

0,00

2017

-21.130,00

2017

0,00

2016

-21.238,00

FATTURATO MEDIO

0,00

2015

-21.081,00

0,00

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)
-

x

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

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

x

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

x

- 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:

Procedere alla cessione delle quote detenute da Etra spa

(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.
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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:

Ind_04

(a)

Denominazione società partecipata: ASI S.R.L.

(b)
Indiretta

(c)

Attività strumentali

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

33,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

1

Compensi
amministratori

8.640,00

Compensi componenti
organo di controllo

3.000,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

1.215.443,00

1

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

24.586,00

2019

2018

38.077,00

2018

2017

46.704,00

2016

1.645,00

2015

-85.606,00

2017
FATTURATO MEDIO

2.272.961,00
2.316.292,00
2.105.534,00
2.231.595,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

x

- 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:

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (unione dei comuni del Camposampierese)
ed allo svolgimento delle loro funzioni; dal momento che l'esercizio 2015 ha chiuso con una perdita di esercizio si ritiene
prioritario attuare un'azione di contenimento dei costi

Azioni da intraprendere:
Riduzione costi di funzionamento

(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.
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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:
Denominazione società partecipata:

Ind_05
E.B.S. - ETRA BIOGAS SCHIAVON
S.A.R.L.

(b)

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

(c)

Produzione di energia elettrica da biogas
da codigestione anaerobica di biomasse
(d)
vegetali e zootecniche con finalità di
abbattimento dell'azoto

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

2

Costo del personale (f)

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

102.905,00

24.686,00

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

-165.426,00

2019

885.807,00

2018

-185.329,00

2018

885.039,00

2017

-116.844,00

2017

2016

-119.349,00

FATTURATO MEDIO

2015

-141.972,00

916.469,00
895.771,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

x

- 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:

La società è in perdita negli ultimi 5 esercizi.

Azioni da intraprendere:

Procedere all'alienazione delle quote detenute da Etra spa

(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.
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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:

Ind_06

(a)

Denominazione società partecipata: ONENERGY SRL
Indiretta

(c)

Produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili (bioliquido)

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

1

Costo del personale (f)

38.335,00

1

Compensi
amministratori

34.000,00

di cui nominati
dall'Ente

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

18.685,00

2019

1.652.470,00

2018

17.148,00

2018

1.988.601,00

2017

1.643,00

2017

2016

6.260,00

FATTURATO MEDIO

2015

2.645,00

2.019.685,00
1.886.918,67

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)

x

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

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

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione non appare riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/16 (servizi non
strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali)

Azioni da intraprendere:

Procedere alla cessione della quota di partecipazione previa adeugata analisi della convenienza economica in relazione dei
vincoli contrattuli esistenti.

(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.
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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

Dir_1

FARMACIA
COMUNALE DI
VILLAFRANCA
PADOVANA S.R.L.

Diretta

Commercio al
dettaglio di
medicinali

55,00

La Società svolge attività previste dall'art. 4, comma 2, lettera a)
del d.lgs. N. 175/2016 nonché di interesse generale riconducibili
all'attività di commercio al dettaglio di medicinali

Dir_2

ENERGIA
TERRITORIO
RISORSE
AMBIENTALI - ETRA
S.P.A.

Diretta

Gestione servizio
idrico integrato e la
gestione dei rifiuti.

0,90

La Società svolge attività previste dall'art. 4, comma 2, lettera a)
del d.lgs. N. 175/2016 nonché di interesse generale riconducibili
all'attività di gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato

Dir_3

CONSORZIO PER LO
SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI
URBANI - BACINO
PADOVA DUE

Diretta

Attività di raccola,
trattamento e
smaltimento dei
rifiuti; recupero dei
materiali

1,87

Consorzio in liquidazione

Dir_4

CONSIGLIO DI
BACINO BRENTA

Diretta

Raccolta,
trattamento e
fornitura di acqua

1,70

Consorzi obbligatori per legge

Dir_5

CONSIGLIO DI
BACINO BRENTA PER
I RIFIUTI

Diretta

Servizio di gestione
integrata dei rifiuti
urbani

1,70

Consorzi obbligatori per legge

Indiretta

Servizi di committenza
(art.4 c.2 lett.e) e
produzione di beni o
servizi strumentali
all'ente o agli enti
pubblici partecipanti allo
svolgimento delle loro
funzioni (art. 4 co.2 lett.
D)

0,11

Società consortile avente come scopo l'attuazione di una stabile
collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico
integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione

Ind_2

VIVEREACQUA
S.C.A.R.L.

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),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

04_Mantenimento
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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 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.

04_Mantenimento
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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:

Ind_4

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,18

Denominazione società partecipata: ASI SRL
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)
(c)

Indiretta

(d)

Attività strumentale, servizi di elaborazione dati per la gestione
amministrativa dei Comuni e delle Unioni dei Comuni soci.

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Riduzione dei costi di funzionamento

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).

05.01_Azioni_Contenimento_Costi
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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:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,44

(b)

Denominazione società partecipata: ETRA ENERGIA SRL (c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,44

(d)

Ind_1

Indiretta

Tipo partecipazione:

(e)

Commercializzazione di energia nelle diverse forme

Attività svolta:

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(g)

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

Nuovo assetto societario e richiesta dei soci

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Esplorare l'opportunità e la convenienza di procedere alla cessione della quota di partecipazione in Etra spa

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.
(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".

05.02_Azioni_Cessione_Ind_1
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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:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,38

(b)

Denominazione società partecipata: UNICAENERGIA SRL (c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,38

(d)

Ind_3

Indiretta

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(e)

Società in fase di avvio, progettazione, costruzione gestione impianti di produzione
energia idroelettrica

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Perdite reiterate

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Obiettivo di alienare la quota di partecipazione di Etra spa

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

Sono stati effettuati più avvisi pubblici per la raccolta di manifestazioni ma non sono giunte offerte di acquisto

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.
(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".

05.02_Azioni_Cessione_Ind_3
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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:
Denominazione società partecipata:

Ind_5

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,89

(b)

EBS SARL

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,89

(d)

Indiretta

Tipo partecipazione:

(e)

Produzione di energia elettrica da biogas

Attività svolta:

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Perdite reiterate

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione quota partecipazione detenuta da Etra spa

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.
(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".

05.02_Azioni_Cessione_Ind_5
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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:
Denominazione società partecipata:

Ind_6

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,27

(b)

ONENERGY SRL

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,27

(d)

Indiretta

Tipo partecipazione:

(e)

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Attività svolta:

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Con la fusione per incorporazione di Sintesi SRL in Etra spa, quest'ultima acquisirà una partecipazione diretta in Onenergy SRL

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

L'obiettivo è di procedere alla dismissione.

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.
(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".

05.02_Azioni_Cessione_Ind_6
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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:
Denominazione società partecipata:

(a)

dir_3

Quota di partecipazione detenuta:

1,87

CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - BACINO PADOVA
DUE

Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Attività svolta: In liquidazione

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

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

Riassetto dei nuovi consigli di bacino

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

La liquidazione avverrà una volta che saranno istituiti i nuovi consigli di bacino e che questi subentreranno nei rapporti giuridici
attivi e passivi

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

2020-2021

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).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.03_Azioni_Liquidazione_dir_3
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Ind_5

ASI S.R.L.

0,18

Ind_1

ETRA ENERGIA S.R.L.

0,44

Ind_3

UNICAENERGIA S.R.L.

0,38

Ind_5

E.B.S. - ETRA BIOGAS
SCHIAVON S.A.R.L.

0,89

Ind_6

ONEENERGY S.R.L.

0,27

Dir_3

CONSORZIO PER LO
SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI
URBANI - BACINO
PADOVA DUE

1,87

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

2020

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05.05_Riepilogo
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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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