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DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.59 DEL 18-12-2019

Il Funzionario incaricato
Dr. Ugo Coletti
COPIA
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 59 Del 18-12-2019

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. - PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 20:30, nella sala
polivalente comunale, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:
DORIO FAUSTO
MURARO ROBERTO
PIVA PAOLO
SCARABOTTOLO SANDRA
FRISO ANNA-GIULIA
VOLEBOLE ILENIA
SACCHETTO LUCA
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FABRIS GIOVANNA
ZELLA LORIS
SALVO' LUCIANO
PINTON RITA
ARCARO RENATO
CHINELLATO MARIO

P
P
P
P
P
P

Assume la presidenza DORIO FAUSTO nella sua qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dr. Peruzzo Roberto
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
FABRIS GIOVANNA
ZELLA LORIS

ARCARO RENATO
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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;
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”;
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– 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 19.11.2018 n. 2 il Consiglio di Gestione di ETRA Spa ha deliberato
la seguente proposta di piano di razionalizzazione della partecipazioni societarie:
1. “con riferimento a E.B.S. S.A.R.L., atteso l’attuale assetto impiantistico e constatatane
la non remuneratività nonché attentamente valutato il rapporto costi/benefici di un
eventuale aggiornamento dell’impianto finalizzato alla produzione di biometano,
procedere all’alienazione delle quote detenute da ETRA S.p.A. a società terze
interessate, previa manifestazione d’interesse;
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2. con riferimento a SINTESI S.R.L., procedere alla sua incorporazione in ETRA S.p.A.
mantenendo il marchio e, di conseguenza, la relativa visibilità e riconoscibilità come
specifica attività della società incorporante;
3. con riferimento a PRO.NET S.R.L. in liquidazione, attendere la conclusione della
procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;
4. con riferimento a NET-T by Telerete Nordest S.R.L., prendere atto dell’intervenuta
alienazione della società con rogito a ministero del notaio Giorgio Gottardo rep n.
62949 del 31 luglio 2018 per un controvalore di € 220.132,97;
5. con riferimento a ASI S.R.L.: constatato che in attuazione degli indirizzi del Consiglio
di Sorveglianza del 02.11.2016 la partecipazione è stata ridotta fino al 20% delle
quote, monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di
razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli
effetti della lett. f) del comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e valutare la
possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;
6. con riferimento a UNICAENERGIA S.R.L., procedere alla cessione delle quote
detenute da ETRA S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di
derivazione d’acqua per produzione di energia idroelettrica;
7. con riferimento a ETRA ENERGIA S.R.L., mantenere la partecipazione;
8. con riferimento a VIVERACQUA S.C.A R.L., mantenere la partecipazione;
9. trasmettere al Consiglio di Sorveglianza la presente deliberazione per le valutazioni e
le determinazioni di competenza.”
- in data 01.12.2018, il Consiglio di Sorveglianza ha approvato il piano di
razionalizzazione delle società partecipate così come proposto dal Consiglio di Gestione;
-

in data 18/12/2018 il Consiglio comunale di Villafranca Padovana ha approvato con
deliberazione n. 39 la revisione periodica delle partecipazioni ex. Art. 20 del D.LGS n.
175/2016 e ss.mm.ii. – Piano di razionalizzazione anno 2018;

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;
Vista la seguente relazione di ETRA Spa sullo stato di attuazione del piano di
razionalizzazione delle proprie società partecipate:
“Relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie per l’esercizio 2019:
1) E.B.S. S.A.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di procedere con
l’alienazione della quota di partecipazione del 99% detenuta da ETRA Spa in EBS Sarl.
Al fine del perseguimento dell’obiettivo posto:
- 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.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scadrà il 10.12.2019.
All’esito si potranno fare le valutazioni conseguenti.
2) SINTESI S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di procedere
all’incorporazione di SINTESI Srl in ETRA Spa, mantenendone il marchio.
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Al fine del raggiungimento dell’obiettivo posto, in data 23.09.2019 gli organi societari di
ETRA e di Sintesi hanno deliberato la fusione e in data 05.12.2019 è stato sottoscritto l’atto
notarile di fusione per incorporazione di Sintesi Srl in ETRA Spa.
3) UNICAENERGIA S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di procedere alla
cessione delle quote detenute da Etra Spa sfruttando il valore commerciale della concessione
di derivazione d’acqua per produzione di energia idroelettrica, ovvero procedere rapidamente
alla realizzazione dell’impianto per renderlo produttivo e remunerativo.
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo posto:
- in data 01.08.2019 è stato pubblicato un avviso 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 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 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.
La procedura è tuttora in corso; il termine di scadenza fissato per la comunicazione di
eventuali manifestazioni di interesse è il 06.12.2019.
4) ETRA ENERGIA S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di mantenere la
partecipazione di ETRA Spa, pari al 49% del capitale sociale.
Si precisa che:
- il risultato d’esercizio al 31.12.2018 è positivo per € 443.723,00;
- in data 15.10.2019 Ascopiave Spa ha comunicato a ETRA la volontà di alienare la
propria quota di partecipazione in Etra Energia Srl, pari al 51%, a EstEnergy Spa. Tale
operazione dovrebbe concludersi il prossimo 19.12.2019.
5) ASI S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di monitorare e
verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione
straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma
2 dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/16 e di valutare la possibilità di estendere i sevizi della
partecipata ai Comuni soci.
Ai fini di raggiungere gli obiettivi posti e di regolarizzare l’affidamento in house, l’assemblea
dei soci di ASI Srl, in data 02.08.2019:
- ha approvato il nuovo Statuto sociale, i cui art. 19 bis e 19 ter prevedono l’istituzione di
un Comitato di coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto (CCAC) e ne
disciplinano l’operatività;
- ha approvato il “Regolamento sull’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società
ASI srl”.
6) VIVERACQUA Scarl
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di mantenere la
partecipazione.
Non si segnalano novità di rilievo per il 2019.
7) PRONET S.R.L. in liquidazione
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Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di attendere la
conclusione della procedura fallimentare di uno dei soci per poter dar luogo alla cessazione
della società.
- La procedura di liquidazione ha avuto degli sviluppi e l’assemblea dei soci di Pronet Srl
del 27.05.2019 ha deliberato di dotare la società delle risorse finanziarie necessarie per la
copertura dei costi di liquidazione e la chiusura della società.
- In data 14.11.2019 ETRA Spa ha versato la quota residua di sua competenza, pari ad €
2.062,17.
Si prevede di giungere alla conclusione della fase di liquidazione, qualora anche gli altri soci
provvedano al versamento dell’importo loro richiesto, entro il 2020.”
-

Analizzato lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2018 per
l’anno 2019;
considerato che l’art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/16 pone in capo alle pubbliche
amministrazioni l’obbligo di effettuare annualmente un piano di riassetto per la
razionalizzazione, fusione o soppressione delle società in cui detengono partecipazioni,

Dato atto che al 31/12/2018 il Comune di Villafranca Padovana detiene le seguenti
partecipazioni dirette:
-

ETRA Spa partecipazione dello 0,90%;

-

FARMACIA COMUNALE VILLAFRANCA PADOVANA SRL partecipazione del
55%

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 2020: 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 per l’anno 2020 pervenuta al protocollo di questo ente in data 12/12/2019:
“Proposta di Piano di riassetto (per la razionalizzazione, fusione e soppressione) delle
società partecipate per l’esercizio 2020:
Visto lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2018 per l’anno 2019,
si formula la seguente proposta di piano di razionalizzazione delle società partecipate per
l’anno 2020.
1) E.B.S. S.A.R.L.
La società rientra nei seguenti casi indicati dall’art. 20 co. 2 del d.lgs. 175/16 in quanto:
- nell’ultimo triennio la società ha conseguito un fatturato medio inferiore ad un milione di
Euro (art. 20 co. 2, lett. d);
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-

negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato negativo (art. 20 co. 2 lett.
e);
In attuazione di quanto previsto nel piano di razionalizzazione per l’anno 2019, ETRA Spa ha
attivato la procedura per la cessione della propria quota di partecipazione.
Esercizio 2020: si propone di perseguire e portare a termine l’obiettivo della cessione della
quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa.
2) SINTESI S.R.L.
La fusione per incorporazione di Sintesi in ETRA Spa, prevista dal piano di razionalizzazione
per il 2019, si è concluso in data 05.12.2019 con la sottoscrizione dell’atto di fusione per
incorporazione.
L’obiettivo posto dal piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 è stato
raggiunto del 2019.
Con la fusione per incorporazione di Sintesi Srl in ETRA Spa, quest’ultima acquisirà una
partecipazione diretta in Onenergy Srl.
ONENERGY SRL. La società è stata costituita in data 04.03.2009, ha come attività
principale la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (bioliquido) ed è amministrata
da un Amministratore Unico. La compagine sociale è costituita da quattro soggetti, titolari di
quote di partecipazione rispettivamente del 35%, 30% (Sintesi srl, poi ETRA Spa per effetto
dell’incorporazione di questa), 25% e 10%.
Esercizio 2020: si propone di procedere all’ulteriore dismissione.
3) UNICAENERGIA S.R.L.
La società rientra nei seguenti casi indicati dall’art. 20 co. 2 del d.lgs. 175/16 in quanto:
- 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 2020: si propone di realizzare l’obiettivo di alienare la quota di partecipazione di
ETRA Spa.
4) ETRA ENERGIA S.R.L.
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 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).
Esercizio 2020: in ragione del nuovo assetto societario e dando seguito a varie richieste di
Comuni Soci, si propone di esplorare l’opportunità e la convenienza di procedere alla
cessione della quota di partecipazione di ETRA Spa.
5) ASI S.R.L.
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);
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-

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 2015 (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 2020: si propone di mantenere la partecipazione societaria, mantenendo l’obiettivo
di ridurre i costi di funzionamento.
6) VIVERACQUA S.C.A.R.L.
La società:
- 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);
- è società consortile che presta servizi funzionali all’attività di gestione del servizio da essi
svolta;
Esercizio 2020: si propone di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società
consortile avente come scopo attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del
Servizio Idrico Integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione.
7) PRONET S.R.L. in liquidazione
La società:
- a far data dal 16.10.2012 è in stato di liquidazione;
- 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 ha prodotto un risultato negativo (art. 20 co. 2 lett. e);
- i soci, durante l’assemblea del 27.05.2019, hanno deliberato di dotare la società delle
risorse necessarie per coprire i costi di liquidazione e giungere, pertanto, alla chiusura
definitiva della società;
- in data 14.11.2019 ETRA ha versato la quota residua di € 2.062,17 ad essa richiesta;
- per il giorno 13.12.2019 è convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio
finale di liquidazione chiuso al 26.11.2019, delle relazione del liquidatore, del piano di
riparto e della relazione del revisore unico.
All’esito, potrà essere completata la procedura di liquidazione e la conseguente cancellazione
della società.”
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);
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-

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 2020: si propone di mantenere la partecipazione societaria.
Il risultato negativo di esercizio 2018 ha richiesto un intervento dell’amministrazione
comunale che con deliberazione consiliare nr. 42 del 08/10/2019 ha rivisto il contratto di
servizio con la società stessa, con sostituzione degli articoli 5 (rapporti economico finanziari)
e 16 (garanzie). La diminuzione del canone di concessione a far data dal 2019 aveva
l’obiettivo di migliorare la gestione finanziaria della partecipata in difficoltà a causa delle
problematiche cogenti create dai competitor di zona (n. 3 nuove aperture di sedi
farmaceutiche) e da eventi gestionali che esulano dalla programmazione a lungo termine;
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 adottato nel 2018, come
evidenziato in premessa e che si intende di seguito riportato;
2. di dare atto che per le partecipazioni dirette in ETRA Spa e FARMACIA
COMUNALE DI VILLAFRANCA PADOVANA SRL per l’esercizio 2020 si
propone di mantenere le partecipazioni societarie come riepilogate 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. nei termini di seguito indicati:
 con riferimento a EBS S.A.R.L., perseguire e portare a termine l’obiettivo della
cessione della quota di partecipazione di ETRA Spa;
 con riferimento a SINTESI S.RL., prendere atto dell’intervenuta fusione per
incorporazione in ETRA Spa;
 con riferimento a UNICAENERGIA S.R.L., alienare la quota di partecipazione
di ETRA Spa e dismettere la partecipazione societaria;
 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;
 con riferimento a ASI S.R.L., mantenere la partecipazione societaria,
conservando quale obiettivo la riduzione dei costi di funzionamento;
 con riferimento a VIVERACQUA S.C.A.R.L., mantenere la partecipazione
societaria;
 con riferimento a PRONET S.R.L. in liquidazione, sollecitare il completamento
della procedura di liquidazione e chiudere la società;
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con riferimento all’acquisizione della partecipazione diretta in ONENERGY
S.R.L., procedere alla dismissione della partecipazione.

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.
Sindaco DORIO Fausto: Undicesimo punto all’ordine del giorno, revisione periodica delle
partecipazioni, razionalizzazione del 2019. Faccio il sunto della proposta di deliberazione.
Sostanzialmente abbiamo due partecipate di rilievo, una abbastanza importante che è la
Farmacia Comunale di Villafranca Padovana Srl, e l’altra è una partecipazione con la società
ETRA, per un importo percentuale di partecipazione dello 0,90 %. Il 12 dicembre il Consiglio
di Gestione di ETRA insieme al Consiglio di Sorveglianza di ETRA ha rivisitato, all’interno
della partecipata, le altre partecipate di cui ETRA fa parte e gestisce. Io non starei qua a
divulgare ulteriormente il discorso; prendiamo atto del nuovo riassetto che ETRA ha fatto per
la razionalizzazione del 2019 e confermiamo sia la partecipazione di ETRA SpA sia la
partecipazione della Farmacia Comunale Srl, perché sono per noi di importanza strategica.
Dichiarazioni?
Cons. CHINELLATO Mario: Posso chiedere qualcosa: sulle Società che erano interessate
dalla razionalizzazione di ETRA Spa, nei prospetti che ci avete messo a disposizione, ETRA
spiegava che di alcune di queste Società si andava a definire la cessione in questi giorni, cioè
nei giorni 5 dicembre, 12 dicembre, ecc.; ha notizia di come sono andate queste cessioni?
Dicevano che avvenivano in questi giorni?
Sindaco DORIO Fausto: Non ho notizia, purtroppo siccome questa delibera la dobbiamo
votare per forza di cose prima della chiusura dell’esercizio anno 2019, alcuni aggiornamenti
per forza di cose verranno comunicati successivamente. Ufficialmente non ci hanno
consegnato nulla in merito agli sviluppi sulle cessioni per quelle indirette. Informalmente non
ho avuto la possibilità di interessarmi, in quanto dobbiamo votare la delibera entro l’anno,
tanto è vero che il presidente della Commissione di Sorveglianza auspicava proprio di
attendere, come per tutti i comuni dell’Alta, la deliberazione che loro facevano per metterla
all’ordine del giorno di tutti i Consigli comunali che si stanno svolgendo in questi giorni. Se
nessun altro consigliere interviene pongo in votazione la proposta di deliberazione n. 11.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Su 12 Consiglieri presenti e 12 Consiglieri votanti,
All’unanimità

DELIBERA

Di approvare il programma della revisione ordinaria delle partecipate per l’anno 2019.

La seduta si conclude alle ore 23,45.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Villafranca Padovana: 13-12-2019

Il Responsabile del servizio
F.to MAGRIN SERGIO

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Villafranca Padovana: 13-12-2019

Il Responsabile del servizio
F.to MAGRIN SERGIO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to DORIO FAUSTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZO ROBERTO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione al nr. 23 dell'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della
Legge n.267/00.
Villafranca Padovana, 09-01-2020
Il Segretario Comunale
F.to PERUZZO ROBERTO
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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

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

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

Holding pura

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Dir_1

03853390288

FARMACIA COMUNALE DI
VILLAFRANCA PADOVANA S.R.L.

2003

Attiva

55,00

Commercio al dettaglio di
medicinali

SI

SI

NO

NO

Dir_2

03278040245

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

2005

Attiva

0,90

Servizio idrico integrato e servizio
igiene pubblica

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.

13,31

0,12

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

03557860289

PRONET S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

2000

ETRA S.P.A.

26,34

0,24

In liquidazione

NO

NO

Ind_5

04038770287

ASI S.R.L.

2005

ETRA S.P.A.

20,00

0,18

Attività strumentali

NO

NO

Ind_6

03685100285

SINTESI S.R.L.

2001

ETRA S.P.A.

100,00

0,90

Consulenza tecnica in ambito
ambientale ed energetico

NO

NO

Ind_7

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_8

04373000282

ONEENERGY S.R.L.

2009

SINTESI S.R.L.

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.
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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).
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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:

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).

9

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 )

- 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 produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro
funzioni consistente nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

(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)

PRONET S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

(b)

Indiretta

(c)

In liquidazione

(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)
- 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 è in liquidazione e pertanto non svolge alcuna della sopracitate attività

&[Pagina]
(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_5

(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
Progressivo società partecipata:

Ind_6

(a)

SINTESI S.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Consulenza tecnica in ambito
ambientale ed energetico

(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 produce beni e servizi strumentali alla Società ETRA S.p.a. consistenti in attività di consulenza ambientale
ed energetica

(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_07

(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:

La società produce un servizio di interesse generale consistente nella produzione di energia elettrica da biogas derivanti da
biomasse vegetali e zootecniche con finalità di abattimento dell'azoto

(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 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

5,00

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

188.170,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

-24.802,00

2018

1.844.850,00

2017

1.371,00

2017

2.053.398,00

2016

76.543,00

2016

2015

128.104,00

2014

104.466,00

FATTURATO MEDIO

2.152.194,00
2.016.814,00

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 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)

896,00

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

44.476.309,00

102.107,93

9.863,83

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

1.783.467,00

2018

2017

7.609.993,00

2017

2016

7.853.526,00

2016

2015

3.887.668,00

FATTURATO MEDIO

2014

939.818,00

164.265.106,00
159.185.386,00
157.091.111,00
160.180.534,33

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

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipata inquanto 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)

6,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

Compensi componenti
organo di controllo

24.000,00

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

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

443.723,00

2018

2017

453.068,00

2017

2016

462.626,00

2016

2015

236.846,00

FATTURATO MEDIO

2014

6.873,00

8.934.458,00
7.385.467,00
7.174.574,00
7.831.499,67

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 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:
La società indiretta non è controllata dal Comune ma attraverso la società "Tramite" ETRA S.p.A. e dunque ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera g) del d.lgs. N. 175/2016 e delle "istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle
partecipazioni pubbliche pubblicate sul portale del MEF - Dipartimento del Tesoro (pagina 3)" non deve essere oggetto di
revisione straordinaria

(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)

1,00

Costo del personale (f)

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)
2018

FATTURATO

1.152,00

2018

2017

824,00

2017

2016

5.174,00

2016

2015

9.660,00

FATTURATO MEDIO

2014

8.840,00

562.385,00
567.761,00
866.028,00
665.391,33

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)
-

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)
- 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:
La società indiretta non è controllata dal Comune ma attraverso la società "Tramite" ETRA S.p.A.. e dunque ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera g) del d.lgs. N. 175/2016 e delle "istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle
partecipazioni pubbliche pubblicate sul portale del MEF - Dipartimento del Tesoro (pagina 3)" non deve essere oggetto di
revisione straordinaria. Inotre, come comunicatoci dalla società VIVERACQUA S.c.a.r.l., la società è quotata ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera P) 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_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)

0,00

Costo del personale (f)

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

0
0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

-21.176,00

2017

-21.130,00

2018

2016

-21.238,00

2016

0,00

2015

-21.081,00

FATTURATO MEDIO

0,00

2014

-37.558,00

2017

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:
La società indiretta non è controllata dal Comune ma attraverso la società "Tramite" ETRA S.p.A. e dunque ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera g) del d.lgs. N. 175/2016 e delle "istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle
partecipazioni pubbliche pubblicate sul portale del MEF - Dipartimento del Tesoro (pagina 3)" non deve essere oggetto di
revisione straordinaria

(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: PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indiretta

(c)

In liquidazione

(d)

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

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

Compensi
amministratori

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

2018

-5.128,00

2018

2017

-2.918,00

2017

2016

-5.090,00

2016

0,00
0,00

2015

-5.797,00

FATTURATO MEDIO

0,00

2014

-7.623,00

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:

La società è già stata posta in liquidazione volontaria in funzione della successiva estinzione. Allo stato, tuttavia, non è ancora
stato possibile completare il processo poiché uno dei soci (Attiva s.p.a. in liquidazione) è stato dichiarato fallito dal Tribunale di
Padova (Fallimento n. 298/2013) ed è necessario attendere la chiusura della procedura concorsuale.

Azioni da intraprendere:
La società indiretta non è controllata dal Comune ma attraverso la società "Tramite" ETRA S.p.A. e dunque ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera g) del d.lgs. N. 175/2016 e delle "istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle
partecipazioni pubbliche pubblicate sul portale del MEF - Dipartimento del Tesoro (pagina 3)" non deve essere oggetto di
revisione straordinaria

(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_05

(a)

Denominazione società partecipata: ASI S.R.L.
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)
Indiretta

(c)

Attività strumentali

(d)

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

28,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

Compensi
amministratori

3.950,00

di cui nominati
dall'Ente

Compensi componenti
organo di controllo

3.250,00

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

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

38.077,00

2018

2017

46.704,00

2017

2016

1.645,00

2015

-85.606,00

2014

5.284,00

2016
FATTURATO MEDIO

2.316.292,00
2.105.534,00
2.275.586,00
2.232.470,67

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:
La società indiretta non è controllata dal Comune ma attraverso la società "Tramite" ETRA S.p.A. e dunque ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera g) del d.lgs. N. 175/2016 e delle "istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle
partecipazioni pubbliche pubblicate sul portale del MEF - Dipartimento del Tesoro (pagina 3)" non deve essere oggetto di
revisione straordinaria

(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: SINTESI S.R.L.
Indiretta

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)
(c)

Consulenza tecnica in ambito ambientale
(d)
ed energetico

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

Costo del personale (f)

Numero amministratori

Compensi
amministratori

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

2018

8.874,00

2018

2017

1.742,00

2017

2016

8.191,00

2015

14.403,00

2014

11.918,00

2016
FATTURATO MEDIO

432.847,00
386.034,00
636.817,00
485.232,67

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 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:
La società indiretta non è controllata dal Comune ma attraverso la società "Tramite" ETRA S.p.A. e dunque ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera g) del d.lgs. N. 175/2016 e delle "istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle
partecipazioni pubbliche pubblicate sul portale del MEF - Dipartimento del Tesoro (pagina 3)" non deve essere oggetto di
revisione straordinaria

(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_07
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)

2,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

25.507,00

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

2018

-185.329,00

2018

885.039,00

2017

-116.844,00

2017

916.469,00

2016

-119.349,00

2016

2015

-141.972,00

FATTURATO MEDIO

2014

-60.327,00

918.458,00
906.655,33

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 )

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:

La società ha un fatturato nell'ultimo triennio inferiore a € 1.000.000,00 ed è altresì in perdita negli ultimi 5 esercizi.

Azioni da intraprendere:
La società indiretta non è controllata dal Comune ma attraverso la società "Tramite" ETRA S.p.A. e dunque ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera g) del d.lgs. N. 175/2016 e delle "istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle
partecipazioni pubbliche pubblicate sul portale del MEF - Dipartimento del Tesoro (pagina 3)" non deve essere oggetto di
revisione straordinaria

(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

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

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

0,12

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

Dir_1

Dir_2

Ind_2

FARMACIA
COMUNALE DI
VILLAFRANCA
PADOVANA S.R.L.
ENERGIA
TERRITORIO
RISORSE
AMBIENTALI - ETRA
S.P.A.

VIVEREACQUA
S.C.A.R.L.

Diretta

Diretta

Indiretta

Commercio al
dettaglio di
medicinali
Gestione servizio
idrico integrato e
la gestione dei
rifiuti.
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)

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).
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_5

(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).
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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".
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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:

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".
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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_7

(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".
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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_8

(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:
Altro (specificare)

(g)

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

Dismissione

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".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

(a)

Ind_4

Quota di partecipazione detenuta:

0,24

Denominazione società partecipata: PRO NET SRL IN LIQUIDAZIONE
Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Attività svolta: In liquidazione

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Perdite reiterate

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
Dal 16/10/2012 è in stato di liquidazione. I soci durante l'assemblea del 27/05/2019 hanno deliberato di dotare la società delle
risorse necessarie per coprire i costi di liquidazione e giungere pertanto alla liquidazione definitiva della società. Il bilancio finale
di liquidazione è stato chiuso il 26/11/2019. Si provvederà all'approvazione del bilancio, al completamento della procedura di
liquidazione e alla conseguente cancellazione della società.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

2019-2020

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".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

(a)

Ind_6

Quota di partecipazione detenuta:

0,9

Denominazione società partecipata: SINTESI SRL
Tipo partecipazione:

(c)

Indiretta

(d)

Consulenza tecnica in ambito ambientale ed energetica

Attività svolta:

(b)

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

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

Fusione per incorporazione di Sintesi in Etra spa, prevista dal piano di razionalizzazione per il 2019. ed effettuata il
05/12/2019.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Fusione per incorporazione

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

2019

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".
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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_7

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

0,89

Ind_8

ONEENERGY S.R.L.

0,27

Ind_4

PRONET S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

0,24

Ind_6

SINTESI S.R.L.

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

2020

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

2019-2020

Liquidazione

0,9

2019

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

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

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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