ALLEGATO A)

COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. T.U.S.P.)

Relazione tecnica
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1. INTRODUZIONE
La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un processo di
razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il “coordinamento della
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela
della concorrenza e del mercato”. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Nove, con atto del
Consiglio comunale n. 11 del 08/05/2015, approvava il “Piano operativo di razionalizzazione delle società
e delle partecipazioni societarie”.
In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175
del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto
2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di
assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del
fondamentale principio della concorrenza.
Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni
pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali
amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della
disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali
interventi:
- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società che
all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta
(artt. 1,2,23 e 26);
- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica
(artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non
ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed
acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9,
10 e 11);
- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle
relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento delle società a
partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in house” (art. 16);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art.
17);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in
mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche
amministrazioni locali (art. 21);
- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione di piani di
razionalizzazione (art. 20);
Pag. 2 di 99

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di
entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).
In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione
pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la
ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando
quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP.
L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre
2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all’articolo
17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.
Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi
dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute
predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.
A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità
di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto ad
effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la
rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una
amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cuiall'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui
all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..
Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Denominazione società

ENERGIA
TERRITORIO
RISORSE
AMBIENTALI – ETRA
spa

BANCA POPOLARE
ETICA società
cooperativa per
azioni

Tipo di
partecipazione
(diretta/indiretta)

DIRETTA

DIRETTA

Attività svolta

Quota di
partecipazione

Servizi in house nei
settori ambientali –
servizio idrico
integrato energetico

Attività di raccolta
del risparmio e di
esercizio del credito
applicando i principi
etici

1.947%

0,0001

motivazione

Svolgimento di servizi
di interesse generale
(servizio idrico
integrato) società
partecipata da tutti gli
enti locali del
territorio
Partecipazione
meramente simbolica
(1 azione)

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
Azioni di razionalizzazione

Cessione/alienazione
quote

Denominazione società

PEDEMONTANA
100
PATRIMONIO E SERVIZI
SRL
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% di partecipazione

Attività compiute dall’ente in
attuazione del provvedimento
di revisione straordinaria

Conclusione procedura
di cessione della
partecipazione con
esito negativo per
mancanza di offerte
(delibera consiliare

Cessione/alienazione
quote

PEDEMONTANA
DISTRIBUZIONE
SRL

90,91

Fusione/incorporazione

BRENTA SERVIZI SPA

GAS

1,022

n.26 de. 26/9/2018 di
ricognizione dell’iter)
La mancata alienazione
della società
Pedemontana
Patrimonio e Servizi ha
determinato ha
determinato la
mancata cessione delle
quote della partecipata
indiretta
Operazione di fusione
nella società ETRA SPA
conclusa

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 prevede che
le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove
ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il
Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di
attuazione.
Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 3 si
prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e
trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato
articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni
approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo.
Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo dell’ente che,
nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno la volontà
dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta. Per gli enti locali
è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.
Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo
riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione
pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità
di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi”.
Una società si considera:
- partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio
o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di
società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche
amministrazioni congiuntamente. Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle
disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società
o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una
società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo
congiunto).
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Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti,
ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da
adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate
a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per
determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota
agli organi societari.
La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di
applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art.
31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un
autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.
L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare
misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di
razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.
Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società
partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la
misura della “dimensione economica” dell’impresa.
Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e
controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato ”1” - Ricognizione delle partecipazioni
societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma
parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Il responsabile dell’area finanziaria
Margherita Bagarella
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005)
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COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute
direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n.
175/2016

Dati relativi all’anno 2017
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1. Introduzione
Nella parte introduttiva del provvedimento, si invitano le Amministrazioni a riportare la rappresentazione grafica
della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente (di cui si riporta un esempio).

COMUNE DI NOVE
Provincia di Vicenza

Pedemontana
Patrimonio
Servizi Srl

ETRA SPA

Banca Etica
S.c.p.a.

1,947%

0,0001%

100%

Pedemontana
Distribuzione
Gas Srl
90,91%

NE-T Srl
10,04%
Etra Spa

SINTESI
SRL
100% Etra
Spa

Viveracqu
a S.c.a.r.l.

Unicaenerg
ia Srl

13,31%
Etra spa

42% Etra

Spa
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E.B.S.
Etra
Biogas

Etra
Energia
Srl

99% Etra
spa

49% Etra
spa

PRONET

ASI SRL

In
liquidzione

20% Etra
Spa

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Partecipazioni dirette

NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

PEDEMONTANA
PATRIMONIO E
SERVIZI SRL

00171760242

ENERGIA
TERRITORIO
RISORSE
AMBIENTALI –
ETRA SPA
BANCA POPOLARE
ETICA SOCIETA’
COOPERATIVA PER
AZIONI – BANCA
ETICA

03278040245

02622940233

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

100

Procedura
di
cessione
ultimata
con esito negativo
per mancanza di
offerte. Indirizzo alla
società di procedere
alla razionalizzazione
societaria per poi
avviare una nuova
procedura
di
cessione
della
partecipazione

Delibera consiliare
n.28 del
26.09.2018 di
indirizzo

1.947

Si conferma la stessa
azione del piano
straordinario:
mantenimento

0.0001

Si conferma la stessa
azione del piano
straordinario:
mantenimento

Partecipazioni indirette:

NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

Pedemontana
Distribuzione Gas
srl

03843940242

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE
90,91% da
Pedemontana
patrimonio e Servizi srl

ASI - Agenzia per
lo sviluppo e
l’innovazione srl

04038770287

0,03894% per il
tramite di ETRA SPA

ETRA BIOGAS
SCHIAVON società agricola a

04500830288

0,192753% per il
tramite di ETRA SPA
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ESITO DELLA RILEVAZIONE
Si conferma la cessione delle quote in
caso di alienazione della società che le
detiene
Partecipazione ridotta. Azioni di
monitoraggio e verifica del
raggiungimento degli obiettivi
prefissati nel piano di razionalizzazione
straordinaria della società ai fini del
contenimento dei costi. Valutazione
della possibilità di estendere i servizi
della partecipata ai Comuni soci
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

responsabilità
limitata

ETRA energia srl

NE -T srl

04199060288

02654960281

0,095403% per il
tramite cdi ETRA SPA
0,02030721% per il
tramite di ETRA SPA

Sintesi srl

02319010274

0,1947% per il tramite
di ETRA SPA

Unicaenergia srl

04518370285

0,081774% per il
tramite Di ETRA SPA

Viveracqua scarl

04042120230

PRONET SRL in
liquidazione

03557860289

0,02591457% per il
tramite di ETRA SPA
0.5128 per il tramite di
ETRA SPA

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Schede di dettaglio per ognuna delle partecipazioni.
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Mantenimento della partecipazione
Presa 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
Procedere alla incorporazione in ETRA
S.p.A. mantenendo il marchio e, di
conseguenza, la relativa visibilità e
riconoscibilità come specifica attività
della società incorporante
Cessione delle quote detenute da ETRA
S.p.A. sfruttando il valore commerciale
della concessione di derivazione
d’acqua per produzione di energia
idroelettrica
Mantenere la partecipazione
Società in liquidazione

1_DIR

Nome partecipata: PEDEMONTANA PATRIMONIO E SERVIZI SRL – CF Partecipata 1_DIR:
0017160242
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00171760242

Denominazione

PEDEMONTANA PATRIMONIO E SERVIZI SRL

Anno di costituzione della società
Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(1)

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

(2)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere
gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Vicenza

Comune

Nove

CAP *

36055

Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

42.21

Peso indicativo dell’attività %

50

Attività 2 *

38.11

Peso indicativo dell’attività % *

40

Attività 3 *

81.29

Peso indicativo dell’attività % *

10

Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
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-

con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

6

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

24.460,80

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

2.080,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-188.117

1.880

823

140.409

123.563

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
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-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

925.616

1.027.753

821.270

A5) Altri Ricavi e Proventi

6.036

53.890

8.459

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e
finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie
e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

100

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

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

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti – spazzamento strade – manutenzione
impianti fotovoltaici

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

si

Necessità di contenimento dei costi
no
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2019

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no
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NOME DEL CAMPO

Note*

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Con deliberazioni di Giunta comunale n.108/2017 e n.173/2017 sono state
definite le condizioni per la cessione della partecipazione nella società e
forniti gli indirizzi in merito alla procedura. Con determinazione n.4/2018 del
Segretario comunale si è dato atto che non erano pervenute offerte. Con
deliberazione di Consiglio comunale n.26/2018 si è preso atto della
conclusione con esito negativo della procedura di cessione. Con successiva
deliberazione n.28/2018, il Consiglio ha incaricato l’amministratore unico
della società di procedere nell’attività di razionalizzazione e riorganizzazione
societaria, per rendere possibile la cessione della partecipazione del Comune
di Nove nella società, anche attraverso la fusione tra le società PPS e PDG
(INDIRETTA) e/o la cessione di rami d’azienda, secondo le indicazioni fornite
dall’organo esecutivo

(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(9)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
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2_DIR

Nome Partecipata 2_DIR ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA SPA – CF Partecipata
2_DIR: 03278040245
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03278040245

Denominazione

Energia Territorio Risorse Ambientali Etra S.p.a.

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

SI

(1)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(2)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere
gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Vicenza

Comune

Bassano del Grappa

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Raccolta trattamento e fornitura di acqua
Gestione delle reti di fognatura

Peso indicativo dell’attività %

56,9%

Attività 2 *

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti

Peso indicativo dell’attività % *

41,8%

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

845

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

117.464,11

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

15

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

9.284,38

NOME DEL CAMPO

2017

2016

Approvazione bilancio

sì

sì

Risultato d'esercizio

7.609.993

7.853.526

2015
sì

2014
sì

3.887.668

2013
sì

938.818

4.641.633

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
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-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2017

2016

2015

142.203.765

139.100.871

141.532.033

16.981.621

17.990.240

14.966.259

671.697

515.203

1.581.190

di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione diretta
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2015

NOME DEL CAMPO
Quota diretta (5)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
1,947

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

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

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme di legge

(controllo analogo congiunto ai sensi
di legge e di statuto)

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Gestione servizio idrico integrato

Descrizione dell'attività
Gestione servizi ambientali

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

zero

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(9)

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

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
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3_DIR

Nome Partecipata 3_DIR: BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI – CF
Partecipata 3_DIR: 02622940233
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02622940233

Denominazione

BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI

Anno di costituzione della società

1995

Forma giuridica

Società consortile per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(1)

(2)

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere
gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Padova

Comune

Padova

CAP *

35100

Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

64.19.1

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
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-

con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività bancarie e finanziarie

Numero medio di dipendenti

259

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

13

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

342.000

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

98.000

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

2.273.208

4.317.890

758.049

3.187.558

1.327.789

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
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-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e
finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie
e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati

30.157

29.804

30.872

Commissioni attive

52.456

41.863

33.047

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

2017

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,0001

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

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

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis dlgs.
n.385/1993 (art.4,c.9-ter)

Descrizione dell'attività

Attività di intermediazione finanziaria e raccolta fondi

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
no
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(9)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
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1_IND Nome Partecipata 1 Pedemontana distribuzione Gas – CF Partecipata 1: 03843940242
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03843940242

Denominazione

Pedemontana distribuzione Gas srl

Anno di costituzione della società

2013

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(1)

(2)

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

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere
gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Vicenza

Comune

Nove

CAP *

36055

Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

35.22

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

Scegliere un elemento.

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
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-

con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

19.431,96

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-116.484

2.822

4.963

31.901

-381

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
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-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2017

2016

2015

511.641

671.086

498.207

9.769

1.530

228

0

0

0

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e
finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie
e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

00171760242

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Pedemontana Patrimonio e Servizi

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

90,91

(5)

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

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Approvvigionamento e vendita gas metano

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
no
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

si

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso
o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società tramite

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2019

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 28/2018 è stata disposta la
fusione tra PPS e PDG. La fusione è già stata completata.

(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(9)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
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2_IND

Nome Partecipata 2_IND: AGENZIA PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE ASI SRL – CF Partecipata
2_IND:04038770287
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04038770287

Denominazione

AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL

Anno di costituzione della società

2005

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(1)

(2)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato
un elemento diverso da “La società è attiva”

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere
gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

PADOVA

Comune

CAMPOSAMPIERO

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Svolgimento servizi per i soci (informatici, gestione amministrativa del
personale, sviluppo del territorio, sportello) e per terzi

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
-

con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

34

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

46.704

1.645

-85.606

5.284

1.497

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;
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-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

1.962.947

2.161.698

2.125.999

A5) Altri Ricavi e Proventi

142.587

113.888

86.133

di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)

03278040245

Denominazione Tramite (organismo)

ETRA SPA

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

20%

(5)

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

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme di legge

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti
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NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Svolgimento servizi per i soci (informatici, gestione amministrativa del
personale, sviluppo del territorio, sportello) e per terzi

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

si

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Dal 2018:

Note*

Valutazione del contenimento costi di funzionamento
Valutazione possibilità di estensione dei servizi ai soci della partecipante

(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(9)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(10)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
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3_IND

Nome Partecipata 3_IND:E.B.S. ETRA BIOGAS SCHIAVON – CF Partecipata 3_IND 04500830288
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04500830288

Denominazione

E.B.S. ETRA BIOGAS SCHIAVON

Anno di costituzione della società

2010

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(1)

(2)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato
un elemento diverso da “La società è attiva”

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere
gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

PADOVA

Comune

CITTADELLA

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
-

con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

2

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

23.610

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

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-116.844

-119.349

-141.972

-60.327

-11.432

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;
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-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

885.814

914.881

584.511

A5) Altri Ricavi e Proventi

30.655

3.577

1.566

di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)

03278040245

Denominazione Tramite (organismo)

Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

99%

(5)

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

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme di legge

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

No
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Gestione impianto produzione di energia elettrica da biogas

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

1%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Note*

no

Allo studio ed esame la produttività della società e la valutazione su
mantenimento della quota oppure su avvio di procedura per cessione quota.
Nel 2018 approvato avvio della procedura per cessione quote

(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(9)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(10)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
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4_IND

Nome Partecipata 4_IND: ETRA ENERGIA SRL – CF Partecipata 4_IND:04199060288
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04199060288

Denominazione

ETRA ENERGIA S.R.L.

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(1)

(2)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato
un elemento diverso da “La società è attiva”

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere
gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

Pag. 60 di 99

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

PADOVA

Comune

CITTADELLA

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Approvvigionamento e vendita energia elettrica e gas

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
-

con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

6

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

24000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

6000

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

453.068

462.626

236.846

6.873

13.322

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;
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-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

7.286.292

7.077.043

7.565.088

A5) Altri Ricavi e Proventi

99.175

97.531

41.846

di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Pag. 64 di 99

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)

03278040245

Denominazione Tramite (organismo)

Energia Territorio Risorse Ambientali – Etra Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

49

(5)

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

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme di legge

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

No
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Approvvigionamento e vendita gas ed energia elettrica

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

si

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(9)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(10)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

6_IND

Nome Partecipata 6_IND: SINTESI SRL UNIPERSONALE – CF Partecipata 6_IND: 03685100285
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Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03685100285

Denominazione

SINTESI SRL UNIPERSONALE

Anno di costituzione della società

2001

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(1)

(2)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato
un elemento diverso da “La società è attiva”

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere
gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

PADOVA

Comune

VIGONZA

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

CONSULENZA AMBIENTALE

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
-

con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

5

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

1.742

8.191

14.403

11.918

1.136

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;
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-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

374.979

627.555

996.481

A5) Altri Ricavi e Proventi

11.055

9.262

4.436

di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)

03278040245

Denominazione Tramite (organismo)

Energia Territorio Risorse Ambientali – Etra Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

100

(5)

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

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme di legge

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

No
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Consulenza ambientale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

zero

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

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

si

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

fusione della società per incorporazione in altra società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

Nel 2018 approvato avvio procedura di fusione per incorporazione nella
società partecipante

(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(9)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(10)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

7_IND

Nome Partecipata 7_IND: UNICAENERGIA SRL – CF Partecipata 7_IND: 04518370285
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Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04518370285

Denominazione

UNICAENERGIA SRL

Anno di costituzione della società

2010

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(1)

(2)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato
un elemento diverso da “La società è attiva”

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere
gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

PADOVA

Comune

CITTADELLA

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

PRODUZIONE ENERGIA EIDROELETTRICA

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
-

con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

zero

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-21.130

-21.238

-21.081

-37.558

-5.148

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;
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-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)

03278040245

Denominazione Tramite (organismo)

Energia territorio risorse Ambientali – Etra Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

42

(5)

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

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

No
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Impianto di produzione di energia elettrica

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

si

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

All’esame la produttività della società.

Note*

Nel 2018 approvata ipotesi di avvio di procedura ad evidenza pubblica per
cessione quote

(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(9)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(10)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
7_IND

Nome Partecipata 7_IND: VIVERACQUA SCARL – CF Partecipata 7_IND: 04042120230
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Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04042120230

Denominazione

VIVERACQUA SCARL

Anno di costituzione della società

2013

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(1)

(2)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato
un elemento diverso da “La società è attiva”

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere
gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

Pag. 84 di 99

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

VERONA

Comune

VERONA

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Prestazione ed erogazione ai soci consorziati di servizi funzionali all’attività da
essi esercitata

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
-

con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

1

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

zero

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

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

824

5.174

9.660

8.840

3.099

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;
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-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

473.607

839.731

623.968

A5) Altri Ricavi e Proventi

94.154

26.297

12.709

di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)

03278040245

Denominazione Tramite (organismo)

ETRA SPA

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

13,31%

(5)

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

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

No
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)

Descrizione dell'attività

Prestazione ed erogazione ai soci consorziati di servizi funzionali all’attività da
essi esercitata

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(9)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(10)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

9_IND

Nome Partecipata 9_IND: PRONET SRL IN LOIQUIDAZIONE CF Partecipata 9_IND: 03557860289
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Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03557860289

Denominazione

PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società

2001

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(11)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(12)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere
gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

PADOVA

Comune

PADOVA

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE TELECOMUNICAZIONI NCA

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(13)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(14)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
-

con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2017
Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1 liquidatore

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

no

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-2.918

-5.090

-5.797

-7.623

-8.724

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;
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-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

0

0

A5) Altri Ricavi e Proventi

0

1

di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)

03278040245

Denominazione Tramite (organismo)

Energia territorio Risorse Ambientali – Etra Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

26,34%

(15)

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

(16)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.

(17)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

Attività svolta dalla Partecipata

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Scegliere un elemento.

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

Scegliere un elemento.

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

Scegliere un elemento.

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

La società è in liquidazione.

Note*

La procedura è in fase di stallo a causa del fallimento del socio Attiva spa, in
attesa di definizione

(18)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(19)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(20)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
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