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N. di Registro 58 del 23/12/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX
ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016: RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE E REVISIONE
PERIODICA.

L'anno duemiladiciannove addì ventitré del mese di dicembre alle ore 20:45 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.
Eseguito l’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Presenti Assenti

1. MILANI VALTER X
2. LOVISON DANIELA X
3. MAZZON DEBORA X
4. ZAMBON ACHILLE X
5. TONIATO STEFANO X
6. CAVINATO CRISTINA X
7. TREVISAN FRANCO X
8. CALLEGARI IGOR X
9. PIANA LINDA XG

10. MENEGHELLO NICOLA PABLO XG
11. AGUGIARO FEDERICA X
12. BETTELLA LORENZO X
13. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE X
14. MENEGHELLO SABRINA X
15. BROCCA ENRICO PAOLO X
16. BELLOT ROMANET FEDERICO X
17. BIASIO MASSIMO XG

Consiglieri assegnati n. 17 CoConsiglieri in carica n. 17
Consiglieri presenti n. 14 CoConsiglieri assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Sandra Trivellato, che cura la verbalizzazione ai
sensi dell’art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente, dott.ssa Federica Agugiaro, ai sensi dell’art. 16 bis dello Statuto, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio di scrutatori i consiglieri Lovison
Daniela - Mazzon Debora - Meneghello Sabrina.



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di
cui all’art. 71 del CAD

PROPOSTA DI DELIBERA:

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18,
legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in
società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque
nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17,
commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio
comunale, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo
criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Richiamato l’art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., il quale dispone:

 al comma 1, che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17,
comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo
comunicano alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
e alla struttura di cui all'articolo 15;
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 al comma 2, che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con
specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi
di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del
medesimo decreto legislativo;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello
dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art.
20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica
anche una sola delle seguenti condizioni:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di
gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art.
5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P., prima elencate;
3) condizioni previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P. prima elencate;

Preso atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 21/12/2018, è stato approvato il
piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016,
con cui sono state assunte le determinazioni riassunte di seguito:

Partecipazioni dirette

NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Etra Spa 03278040245 1,51%
Mantenimento

senza intervento

La Società è da
classificare come
società in house e
gestisce il servizio
idrico integrato e

il servizio di
igiene ambientale

Partecipazioni indirette detenute attraverso Etra Spa

NOME
CODICE
FISCALE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE
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PARTECIPATA PARTECIPATA TRAMITE

ASI srl 04038770287 20,00%

mantenimento della
partecipazione con

azioni di
razionalizzazione della

società
E.B.S. ETRA Biogas
Schiavon Società

Agricola a
Responsabilità

Limitata

04500830288 99,00%
cessione della

partecipazione a
titolo oneroso

ETRA Energia S.R.L. 04199060288 49,00%

mantenimento della
partecipazione con

azioni di
razionalizzazione della

società
Pro.net srl in
liquidazione

03557860289 26,34% In liquidazione

Sintesi srl 03685100285 100,00%
fusione della società
per incorporazione in

ETRA spa

Unica Energia S.R.L. 04518370285 42,00%
cessione della

partecipazione a
titolo oneroso

Viveracqua Scarl 04042120230 13,31%

mantenimento della
partecipazione con

azioni di
razionalizzazione della

società

Partecipazioni indirette detenute attraverso Sintesi srl

NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA

TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Onenergy srl 04373000282 30,00%
cessione della

partecipazione a
titolo oneroso

Considerato che:

- il succitato art. 20 del D.Lgs. 175/2016 prevede al comma 4, l’obbligo per gli enti che hanno
adottato il piano di razionalizzazione di approvare “entro il 31 dicembre dell’anno successivo ….
una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti”;

- tale relazione sui risultati conseguiti dal piano di revisione straordinaria non è espressamente
prevista dall’art. 24 del medesimo D.Lgs. 175/2016, tuttavia la disposizione del comma 4 di tale
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articolo che impone di adottare le azioni previste “entro un anno” ha introdotto di fatto un obbligo di
relazionare sul tema, come chiarito anche dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per
la Regione Lombardia con il parere 198 del 2 luglio 2018;

Viste le comunicazioni dei dati sulle partecipate tramesse da Etra spa via PEC in data 11/12/2019 e
13/12/2019;

Esaminata la relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni
societarie allegato A) al presente provvedimento e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che alla data odierna le partecipazioni dirette, come definite all’art. 2, lettera f, del D.Lgs.
n. 175/2016 e s.m.i., detenute dal Comune di Piazzola sul Brenta sono le seguenti:

1) ETRA S.p.A.: con quota pari allo 1,51%;
2) STU “Obiettivo Sviluppo spa”, con una quota del 19,90% società in fallimento;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis,
D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Piazzola sul
Brenta e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia
avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di
cui all’articolo 16 del T.U.S.P;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e
autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed
alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;
Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da
alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e
quindi dall’approvazione della presente delibera;
Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la
migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più
adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il
predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto correttivo, il Comune
non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di
alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa
sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il
procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;
Preso atto degli indirizzi forniti per gli adempimenti relativi alla revisione periodica delle
partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016, pubblicate nel portale del Dipartimento del Tesoro il
21 novembre 2019;

Dato atto che tali schede costituiscono un “modello standard dell’atto di ricognizione” che, secondo
la Corte, deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti”;
Visto il parere del Revisore Unico dei Conti, ns. prot. n. 22146 del 18.12.2019 con il quale il
Revisore prende atto della proposta di cui all’oggetto – All. C);
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Esaminato il Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie – revisione
periodica al 31/12/2019 – allegato B) al presente provvedimento e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione;

P R O P O N E

1. di approvare, per le ragioni in premessa esposte, la Relazione sull’attuazione del Piano di
razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie, allegato A) al presente
provvedimento;

2. di approvare il Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie –
revisione periodica al 31/12/2019 – allegato B) al presente provvedimento;

3. di procedere alla trasmissione della relazione, mediante gli appositi applicativi, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;

4. che la presente deliberazione venga pubblicata nell’apposita sezione di amministrazione
trasparente del sito istituzionale;

5. di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

ASSESSORE LORENZO BETTELLA
Chiarisce che l’adozione della proposta in discussione è un atto dovuto da compiersi entro
il 31/12/2019. Ricorda che l’unica partecipazione diretta è quella in ETRA SpA, cui si
aggiungono quelle indirette riassunte nelle schede.

CONSIGLIERE SABRINA MENEGHELLO
Esordisce ricordando come ci si ritrovi ogni anno a deliberare sempre sullo stesso punto.
Ricorda come ETRA doveva liberarsi delle zavorre, trattandosi di società che perseguono
un interesse privato ma rileva come sia difficile portare a termine questo percorso. Ricorda
come ci sia una deliberazione del settembre 2017 sui parametri per delimitare il numero
delle società (alcune non avevano neanche dipendenti). Annuncia voto contrario non per il
documento in sé, che è atto dovuto, ma per il fatto che dipendiamo da quello che decide
ETRA. Continua chiedendosi quali problemi sorgeranno ora con il nuovo Consiglio di
Bacino e cosa si farà. Ricorda come ASI aveva il bilancio in perdita ed è stato ripianato da
ETRA, cioè dai cittadini.

ASSESSORE FEDERICO BELLOT ROMANET
Chiede al cons. Meneghello quale sia allora la soluzione, precisando che si tratta di una
provocazione. Perché se le quote ci sono finché non saranno vendute, le società
resteranno in mano di ETRA. Afferma di essere stanco di sentire discorsi fatti a metà.

ASSESSORE LORENZO BETTELLA
Ricorda come sia la norma a stabilire con quali obiettivi si devono realizzare le
razionalizzazioni, che devono svolgersi nei tempi e nei modi necessari.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la suesposta proposta.



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di
cui all’art. 71 del CAD

In conformità dell’esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 15 consiglieri presenti,
dato atto che alle ore 23.10 è entrato il cons. Linda Piana, e n. 15 votanti che dà il seguente
risultato:

Favorevoli: 12
Contrari: 3 (Bergamin Maurizio Oreste, Meneghello Sabrina, Brocca Enrico Paolo)

D E L I B E R A

1. di approvare, per le ragioni in premessa esposte, la Relazione sull’attuazione del Piano di
razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie, allegato A) al presente
provvedimento;

2. di approvare il Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie – revisione
periodica al 31/12/2019 – allegato B) al presente provvedimento;

3. di procedere alla trasmissione della relazione, mediante gli appositi applicativi, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;

4. che la presente deliberazione venga pubblicata nell’apposita sezione di amministrazione
trasparente del sito istituzionale.

Successivamente il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, con apposita
votazione espressa in forma palese da n. 15 Consiglieri presenti e votanti, dato atto che alle ore
23.10 è entrato il cons. Linda Piana, ai sensi dell’art. 134, 4’ comma del D. Lgs. 267/2000 con il
seguente esito:

Favorevoli: 12
Contrari: 3 (Bergamin Maurizio Oreste, Meneghello Sabrina, Brocca Enrico Paolo).
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OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016: RELAZIONE SULLO
STATO DI ATTUAZIONE E REVISIONE PERIODICA.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Agugiaro

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sandra Trivellato

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)
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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 Piazzola sul Brenta, con atto del Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2015, approvava 
il “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 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); 
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- 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); 

- 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 particolare l’art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., dispone: 
 

- al comma 1, che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio 
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, 
comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione 
lo comunicano alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, 
comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;  

- al comma 2, che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con 
specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi 
di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:  
 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del 
medesimo decreto legislativo;  
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti;  
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali;  
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a un milione di euro;  
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti;  
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 
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Inoltre, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016: 
 
- le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi 
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di 
minoranza, in tali società; 
- le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e 
acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività 
sotto indicate: 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 
d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, 
commi 1 e 2;  
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;  
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo 
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. 
 
Si evidenzia, inoltre, che il succitato art. 20 del D.Lgs. 175/2016 prevede al comma 4 l’obbligo per 
gli enti che hanno adottato il piano di razionalizzazione di approvare “entro il 31 dicembre dell’anno 
successivo …. una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti”: 
 
 

Attuazione del Piano di ricognizione delle partecip azioni 
 
Considerato che, con deliberazione n. 67 del 21 dicembre 2018, il Comune di Piazzola sul Brenta, 
ha approvato il Piano di Razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 del 
D.Lgs. 175/2016 – anno 2018; 
 
Considerato dunque che le partecipazioni dirette in essere per il Comune di Piazzola sul Brenta 
alla data del 31/12/2018 risultano essere le seguenti: 

 
1 Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA, con una quota dell’ 1,51%; 

 
2 STU “Obiettivo Sviluppo spa”, con una quota del 19,90% società in fallimento; 

 
 
Attraverso la partecipazione in ETRA SPA il Comune detiene anche le seguenti partecipazioni 
indirette: 
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1.1 ASI S.R.L 0,30% 
1.2 E.B.S. – ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L. 1,49% 
1.3. ETRA ENERGIA S.R.L 0,74% 
1.5 PRO.NET S.R.L 0,40% 
1.6 SINTESI SRL 1,51% 
1.7 UNICAENERGIA S.R.L 0,63% 
1.8 VIVERACQUA S.C.A.R.L 0,20% 
1.9 ONENERGY S.R.L. 0,45% 

 
 
Preso atto che, rispetto alle azioni indicate nel piano di razionalizzazione ordinaria della 
partecipazioni societarie ex art. 20 del D.L.gs. 175/2016, è scaturito il seguente piano di 
razionalizzazione: 
 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Etra Spa 03278040245 1,51% 
Mantenimento senza 

intervento 

La Società è da 

classificare come 

società in house e 

gestisce il servizio 

idrico integrato e 

il servizio di igiene 

ambientale 

Partecipazioni indirette detenute attraverso Etra Spa 

 

NOME PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

ASI srl 04038770287 20,00% 

mantenimento della 

partecipazione con 

azioni di 

razionalizzazione della 

società  

 

E.B.S. ETRA Biogas 

Schiavon Società 

Agricola a 

Responsabilità 

Limitata 

04500830288 99,00% 

 

cessione della 

partecipazione a titolo 

oneroso   

 

ETRA Energia S.R.L. 04199060288  49,00% 

mantenimento della 

partecipazione con 

azioni di 

razionalizzazione della 

società   

 

Pro.net srl in 

liquidazione 
03557860289 26,34% In liquidazione  

Sintesi srl 03685100285 100,00% fusione della società  



6 

 

per incorporazione in 

ETRA spa 

Unica Energia S.R.L. 04518370285 42,00% 

cessione della 

partecipazione a titolo 

oneroso   

 

Viveracqua Scarl 04042120230 13,31% 

mantenimento della 

partecipazione con 

azioni di 

razionalizzazione della 

società    

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso Sintesi srl 

 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Onenergy srl 04373000282 30,00% 

cessione della 

partecipazione a 

titolo oneroso  

 

 

Etra spa, al fine di consentire gli adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 
175/2016 ha trasmesso in data 11/12/2019 la relazione sullo stato di attuazione del Piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie per l’esercizio 2019 che si ritiene di far propria nei 
termini seguenti: 

 
ASI S.R.L. 
 

Il piano di razionalizzazione approvato da Etra spa in data 01.12.2018 prevedeva di monitorare e 
verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai 
fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. 
n. 175/16 e di valutare la possibilità di estendere i sevizi della partecipata ai Comuni soci. 
Ai fini di raggiungere gli obiettivi posti e di regolarizzare l’affidamento in house, l’assemblea dei 
soci di ASI Srl, in data 02.08.2019: 
- ha approvato il nuovo Statuto sociale, i cui art. 19 bis e 19 ter prevedono l’istituzione di un 

Comitato di coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto (CCAC) e ne disciplinano 
l’operatività; 

- ha approvato il “Regolamento sull’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società ASI 
srl”. 

 
 E.B.S. S.A.R.L. 
 
Il piano di razionalizzazione approvato da Etra spa in data 01.12.2018 prevedeva di procedere con 
l’alienazione della quota di partecipazione del 99% detenuta da ETRA Spa in EBS Sarl. 
Al fine del perseguimento dell’obiettivo posto: 
- in data 03.09.2019 è stato pubblicato un avviso per la manifestazione d’interesse all’acquisto 

della quota detenuta da ETRA Spa; 
- ai soggetti che hanno manifestato interesse è stata trasmessa, tramite PEC, lettera di invito a 

presentare un’offerta d’acquisto. 
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Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il 10.12.2019. Con nota ns. prot. n. 
21911 del 13/12/2019 il Comune ha chiesto aggiornamenti in merito. A breve si potranno fare le 
valutazioni conseguenti. 
 
 

ETRA ENERGIA S.R.L. 
 

Il piano di razionalizzazione approvato da Etra spa in data 01.12.2018 prevedeva di mantenere la 
partecipazione di ETRA Spa, pari al 49% del capitale sociale. 
Si precisa che: 
- il risultato d’esercizio al 31.12.2018 è positivo per € 443.723,00; 
- in data 15.10.2019 Ascopiave Spa ha comunicato a ETRA la volontà di alienare la propria 

quota di partecipazione in Etra Energia Srl, pari al 51%, a EstEnergy Spa. La conclusione di 
tale operazione è stata fissata per il 19.12.2019.  

 
 

PRO.NET S.R.L. in liquidazione 
 

Il piano di razionalizzazione approvato da Etra spa in data 01.12.2018 prevedeva di attendere la 
conclusione della procedura fallimentare di uno dei soci per poter dar luogo alla cessazione della 
società. 
- La procedura di liquidazione ha avuto degli sviluppi e l’assemblea dei soci di Pronet Srl del 

27.05.2019 ha deliberato di dotare la società delle risorse finanziarie necessarie per la 
copertura dei costi di liquidazione e la chiusura della società. 

- In data 14.11.2019 ETRA Spa ha versato la quota residua di sua competenza, pari ad € 
2.062,17. 

Si prevede di giungere alla conclusione della fase di liquidazione, qualora anche gli altri soci 
provvedano al versamento dell’importo loro richiesto, entro il 2020. 

 
SINTESI S.R.L. 
 

Il piano di razionalizzazione approvato da Etra spa in data 01.12.2018 prevedeva di procedere 
all’incorporazione di SINTESI Srl in ETRA Spa, mantenendone il marchio. 
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo posto, in data 23.09.2019 gli organi societari di ETRA e di 
Sintesi hanno deliberato la fusione e in data 05.12.2019 è stato sottoscritto l’atto notarile di fusione 
per incorporazione di Sintesi Srl in ETRA Spa. 
 
 

UNICAENERGIA S.R.L.  
 

Il piano di razionalizzazione approvato da Etra in data 01.12.2018 prevedeva di procedere alla 
cessione delle quote detenute da ETRA Spa sfruttando il valore commerciale della concessione di 
derivazione d’acqua per produzione di energia idroelettrica, ovvero procedere rapidamente alla 
realizzazione dell’impianto per renderlo produttivo e remunerativo. 
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo posto: 
- in data 01.08.2019 è stato pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse 

all’acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia 
Srl al prezzo minimo di vendita di € 83.083,00. L’avviso non ha avuto espressioni di interesse; 

- in data 15.10.2019 è stato pubblicato un secondo avviso per la raccolta di manifestazioni 
d’interesse all’acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in 
Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 62.312,00. Anche tale avviso non ha avuto 
espressioni di interesse; 
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- in data 22.11.2019 è stato pubblicato un terzo avviso per la raccolta di manifestazioni 
d’interesse all’acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in 
Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 50.000,00. 

La procedura è tuttora in corso; il termine di scadenza fissato per la comunicazione di eventuali 
manifestazioni di interesse è il 06.12.2019. Con nota ns. prot. n. 21911 del 13/12/2019 il Comune 
ha chiesto aggiornamenti in merito. 
 
 

VIVERACQUA Scarl 
 

Il piano di razionalizzazione approvato da Etra spa in data 01.12.2018 prevedeva di mantenere la 
partecipazione. 
Non si segnalano novità di rilievo per il 2019. 

 
 
 
ONENERGY SRL 

 
Il piano di razionalizzazione prevedeva la cessione della partecipazione a titolo oneroso. Etra 
S.p.a. detiene la partecipazione in Onenergy srl tramite Sintesi srl. Pertanto, una volta concluso il 
processo di fusione per incorporazione di Sintesi srl in Etra spa, i competenti organi di Etra 
dovranno procedere in tal senso. 
 
 
 
 



  Allegato  B)  

 

CITTA’  di  PIAZZOLA  sul  BRENTA 
 
 

 

 

  

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA 
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

 

REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 

  
 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2018 
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1. Introduzione  

Il  Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica”, come modificato dal successivo Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, ha 
riordinato la disciplina delle partecipazione societarie da parte degli enti pubblici, introducendo 
specifici obblighi cui le singole Amministrazioni devono adempiere. 
 
In particolare, l’art. 20 del Decreto pone in capo alle amministrazioni l’obbligo di effettuare 
annualmente “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 
dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti …. un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, 
precisando che i piani, “corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di 
modalità e tempi di attuazione”, devono essere “adottati entro il 31 dicembre di ogni anno”. 
 
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.   
 
Il presente Piano è redatto tenendo conto degli indirizzi forniti per gli adempimenti relativi a 
revisione e il censimento delle partecipazioni pubbliche del Dipartimento del Tesoro e della 
Corte dei Conti sulla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016, 
pubblicate nel portale del Dipartimento del Tesoro il 21 novembre 2019. 
 
Come indicato in tali indirizzi, i dati oggetto di analisi sono quelli relativi all’esercizio 2018, per il 
quale le società hanno concluso l’esercizio depositando il bilancio presso la Camera di 
Commercio. 
 
Il perimetro oggettivo dell’analisi, come già in sede di approvazione del piano di 
razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni societarie, concerne le partecipazioni 
societarie sia dirette che indirette, ove 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.  
 
Inoltre, come chiarito nelle succitate Linee Guida, 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).  
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 
 
Per quanto riguarda la situazione delle partecipazioni societarie del Comune di Piazzola sul 
Brenta oggetto di Piano di razionalizzazione, la stessa è riportata nel seguente schema, ove per 
le partecipazioni indirette è indicata la quota di partecipazione indiretta dell’Amministrazione: 
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Comune di  Pazzola sul 
Brenta
Ente partecipante

Etra Spa  1,51%

Partecip. diretta

Asi srl  
0,30%

Partecip. indiretta

Ebs sarl 1,49%

Partecip.indiretta

Etra energia srl  0,74%

Partecip. indiretta

Pronet srl 0,40%

Partecip. indiretta

Sintesi srl 1,51%

Partecip. indiretta

Onenergy srl 0,45%

Partecip. indiretta

Unica  energia srl 
0,63%

Partecip. indiretta

Viveracqua  scarl 
0,20%

Partecip. indiretta



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute 
direttamente o indirettamente  

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Etra Spa 03278040245 1,51% 
Mantenimento 

senza intervento 

La Società è da 

classificare come 

società in house e 

gestisce il servizio 

idrico integrato e il 

servizio di igiene 

ambientale 

Partecipazioni indirette detenute attraverso Etra Spa 

 

NOME PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

ASI srl 04038770287 20,00% 

mantenimento della 

partecipazione con 

azioni di 

razionalizzazione della 

società  

 

E.B.S. ETRA Biogas 

Schiavon Società 

Agricola a Respons. 

Limitata 

04500830288 99,00% 

 

cessione della 

partecipazione a titolo 

oneroso   

 

ETRA Energia S.R.L. 04199060288  49,00% 

mantenimento della 

partecipazione con 

azioni di 

razionalizzazione della 

società   

Esplorare 

l’opportunita’ e la 

convenienza di 

procedere alla 

cessione della 

quota di 

partecipazione di 

ETRA S.p.a. 

Pro.net srl in 

liquidazione 
03557860289 26,34% In liquidazione  

Sintesi srl 03685100285 100,00% 

fusione della società per 

incorporazione in ETRA 

spa 

 

Unica Energia S.R.L. 04518370285 42,00% 
cessione partecipazione 

a titolo oneroso   
 

Viveracqua Scarl 04042120230 13,31% 

mantenimento della 

partecipazione con 

azioni di 

razionalizzazione della 

società    
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Partecipazioni indirette detenute attraverso Sintesi srl 

 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Onenergy srl 04373000282 30,00% 

cessione della 

partecipazione a 

titolo oneroso  

 

 

Etra spa, al fine di consentire gli adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 20 del 
D.Lgs n. 175/2016 ha trasmesso in data 11/12/2019 e 13/12/2019 la  proposta di Piano 
di riassetto delle società partecipate per l’anno 2020 e le relative schede:   
 
ASI S.R.L. 
La società non appare rientrare nei casi indicati dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in 
quanto: 
- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a); 
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. 

b); 
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c); 
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 

2, lett. d); 
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato positivo, ad eccezione 

dell’esercizio 2015 (art. 20, co. 2, lett e); 
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le 

attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g); 
Esercizio 2020: si propone di mantenere la partecipazione societaria, mantenendo 
l’obiettivo di ridurre i costi di funzionamento. 
 

E.B.S. S.A.R.L.  

La società rientra nei seguenti casi indicati dall’art. 20 co. 2 del d.lgs. 175/16 in quanto: 
- nell’ultimo triennio la società ha conseguito un fatturato medio inferiore ad un 

milione di Euro (art. 20 co. 2, lett. d); 
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato negativo (art. 20 co. 2 

lett. e). 
In attuazione di quanto previsto nel piano di razionalizzazione per l’anno 2019, ETRA 
Spa ha attivato la procedura per la cessione della propria quota di partecipazione. 
Esercizio 2020: si propone di perseguire e portare a termine l’obiettivo della cessione 
della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa. 
 
ETRA ENERGIA S.R.L. 
La società non appare rientrare nei casi indicati dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in 
quanto: 
- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a); 
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. 

b); 
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- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c); 

- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, 
lett. d); 

- negli ultimi cinque esercizi ha prodotto un risultato d’esercizio positivo (art. 20, co. 2, 
lett e); 

- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le 
attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g). 

Esercizio 2020: in ragione del nuovo assetto societario e dando seguito a varie richieste 
di Comuni Soci, si propone di esplorare l’opportunità e la convenienza di procedere alla 
cessione della quota di partecipazione di ETRA Spa. 
 
PRONET S.R.L. in liquidazione 
La società: 
- a far data dal 16.10.2012 è in stato di liquidazione; 
- è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b); 
- il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, 

lett. d); 
- negli ultimi cinque esercizi ha prodotto un risultato negativo (art. 20 co. 2 lett. e); 
- i soci, durante l’assemblea del 27.05.2019, hanno deliberato di dotare la società 

delle risorse necessarie per coprire i costi di liquidazione e giungere, pertanto, alla 
chiusura definitiva della società; 

- in data 14.11.2019 ETRA ha versato la quota residua di € 2.062,17 ad essa 
richiesta; 

- per il giorno 13.12.2019 è convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione del 
bilancio finale di liquidazione chiuso al 26.11.2019, delle relazione del liquidatore, 
del piano di riparto e della relazione del revisore unico. 

All’esito, potrà essere completata la procedura di liquidazione e la conseguente 
cancellazione della società. 
 
SINTESI S.R.L.  
La fusione per incorporazione di Sintesi in ETRA Spa, prevista dal piano di 
razionalizzazione per il 2019, si è concluso in data 05.12.2019 con la sottoscrizione 
dell’atto di fusione per incorporazione. 
L’obiettivo posto dal piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 è stato 
raggiunto del 2019. 
Con la fusione per incorporazione di Sintesi Srl in ETRA Spa, quest’ultima acquisirà una 
partecipazione diretta in Onenergy Srl . 
 
ONENERGY SRL. La società è stata costituita in data 04.03.2009, ha come attività 
principale la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (bioliquido) ed è 
amministrata da un Amministratore Unico. La compagine sociale è costituita da quattro 
soggetti, titolari di quote di partecipazione rispettivamente del 35%, 30% (Sintesi srl, poi 
ETRA Spa per effetto dell’incorporazione di questa), 25% e 10%. 
Esercizio 2020: si propone di procedere all’ulteriore dismissione. 
 
UNICAENERGIA S.R.L.  
La società rientra nei seguenti casi indicati dall’art. 20 co. 2 del d.lgs. 175/16 in quanto: 
- la società, essendo inattiva, è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b); 
- il fatturato medio è inferiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, 

lett. d); 
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- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato negativo (art. 20 co. 2 
lett. e). 

Esercizio 2020: si propone di realizzare l’obiettivo di alienare la quota di partecipazione 
di ETRA Spa. 
 
 
VIVERACQUA S.C.A.R.L. 
La società: 
- ha un numero dipendenti inferiore al numero di amministratori (art. 20, co. 2, lett. b); 
- il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, 

lett. d); 
- è società consortile che presta servizi funzionali all’attività di gestione del servizio da 

essi svolta; 
Esercizio 2020: si propone di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di 
società consortile avente come scopo attuare una stabile collaborazione tra le società di 
gestione del Servizio Idrico Integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di 
gestione. 
 
 

Modalità e tempi di attuazione  

Per le partecipazioni indirette, per le quali il piano prevedeva la cessione delle quote, si 
evidenzia che questo Comune partecipa per il tramite della società partecipata Etra spa 
ed, essendo titolare di partecipazioni minoritaria in ETRA s.p.a, non è in grado di 
stabilire autonomamente modalità e tempi di attuazione delle alienazioni, la cui 
decisione è in capo a ETRA s.p.a. 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Seguono le schede relative alle singole partecipazioni: 

1 ETRA SPA – CF 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 

La società e un GAL  (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. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Vicenza 

Comune Bassano del Grappa 



9 

 

NOME DEL CAMPO 
 

CAP * 36061 

Indirizzo * Largo Parolini 32 

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/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Raccolta trattamento e fornitura di acqua 

Gestione delle reti di fognatura 

Peso indicativo dell’attività % 57,56 

Attività 2 * Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Peso indicativo dell’attività % * 40,8 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 
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NOME DEL CAMPO 
 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

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”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  896 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
102.107,93 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
15 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
9.863,83 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.783.467 7.609.993 7.853.526 3.887.668 938.818 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 

145.354.691 

 

142.203.765 

 

139.100.871 

A5) Altri Ricavi e Proventi  18.910.415 16.981.621 17.990.240 

di cui Contributi in conto esercizio 523.006 671.697 515.203 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 1,51 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge  

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata no 

C.F. della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

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

 

 

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di 

adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 



13 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un’attivita’ 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 
La società gestisce per tutti i comuni associati il servizio idrico integrato e 

gestione servizi ambientali 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (9)  
0 

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) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Note*  

(9) 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)”. 
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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2 Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione ASI srl – CF 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 

(12) 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”. 

(13) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Padova 

Comune Camposampiero 

CAP * 35012 

Indirizzo * Via Corso n. 35 

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO 
 

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/ateco-2007 

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  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

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 



16 

 

NOME DEL CAMPO 
 

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) 
 

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

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  28 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
3.950 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
3.250 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 38.077 46.704,00 1.645,00 -85.606,00 5.284,00 

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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

2.198.766 1.962.947 2.161.698 

A5) Altri Ricavi e Proventi  117.524 142.587 113.888 

di cui Contributi in conto esercizio  0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
  

Codice Fiscale Tramite (6) 03278040245 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
ETRA SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
20% 
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(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 

Controllo effettuato tramite ETRA Spa 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata no 

C.F. della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

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

 

 

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di 

adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un’attivita’ di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell’Amministrazione? 

no 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 
Servizio di elaborazione dati; editoria quotidiani e periodici; sviluppo, gestione e 

realizzazione sistemi, prodotti e servizi informatici e per la comunicazione; 

fornitura di servizi relativi alla valorizzazione e promozione del capitale umano 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (9)  
0 

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) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
Non autonomamente determinabile in quanto le decisioni devono essere 

assunte dai competenti organi di ETRA SPA 

Note* 

L’attività svolta dalla Società è strumentale al Socio Federazione dei Comuni del 

Camposampierese e ai Comuni nella stessa associati. 

Valutazione del contenimento costi di funzionamento. 

(9) 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)”. 

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

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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* Campo con compilazione facoltativa  

3 E.B.S. Etra Biogas Schiavon Società a responsabilità  limitata  – CF 04500830288  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04500830288 

Denominazione  E.B.S. Etra Biogas Schiavon Società a responsabilità  limitata   

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 

(12) 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”. 

(13) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Padova 

Comune Cittadella 

CAP *  

Indirizzo * Via del Telarolo, 9 

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO 
 

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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  

 

 

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 
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NOME DEL CAMPO 
 

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”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

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 
25.507 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
0 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -185.329 -116.844 -119.349 -141.972 -60.327 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

884.685 885.814 914.881 

A5) Altri Ricavi e Proventi  354 30.655 3.577 

di cui Contributi in conto esercizio  0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
  

Codice Fiscale Tramite (6) 03278040245 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
ETRA Spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
99,00 

(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. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Società controllata tramite ETRA Spa 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata no 

C.F. della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

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

 

 

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di 

adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un’attivita’ di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell’Amministrazione? 

no 

Attività svolta dalla Partecipata Attività diversa dalla precedenti 

Descrizione dell'attività Gestione impianto produzione di energia elettrica da biogas 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (9)  
0 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
Non autonomamente determinabile in quanto le decisioni devono essere 

assunte dai competenti organi di ETRA SPA 

Note* 

Nel 2018 approvato da parte di ETRA SPA avvio della procedura per cessione 

quote. In data 3.9.2019 è stato pubblicato il relativo avviso. Ai soggetti che 

hanno manifestato interesse è stata trasmessa, tramite PEC, lettera di invito a 

presentare un’offerta d’acquisto. Il termine ultimo per la presentazione delle 

offerte è scaduto il 10.12.2019. Con nota ns. prot. n. 21911 del 13/12/2019 il 

Comune ha chiesto aggiornamenti in merito.   

(9) 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)”. 

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

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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4 Etra Energia srl – CF 04199060288  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  04199060288 

Denominazione  ETRA ENERGIA SRL 

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 

(12) 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” 

(13) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Stato Italia 

Provincia Padova 

Comune Cittadella 

CAP *  

Indirizzo * Via del Telarolo, 9 
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NOME DEL CAMPO 

 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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  

 

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 
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NOME DEL CAMPO 

 

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) 
 

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

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

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 
24.000 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
5.017 

 
 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 443.723 453.068 462.626 236.846 6.873 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 

8.774.295 

 

7.286.292 

 

7.077.043 

A5) Altri Ricavi e Proventi  160.163 99.175 97.531 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
  

Codice Fiscale Tramite (6) 03278040245 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

ETRA SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
49 

(16) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 
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(17) 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. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Società controllata tramite ETRA Spa 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata no 

C.F. della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

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

 

 

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di 

adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un’attivita’ 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 ed energia elettrica 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (9)  
0 

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) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
Non autonomamente determinabile in quanto le decisioni devono essere 

assunte dai competenti organi di ETRA SPA 

Note* 
In ragione del nuovo assetto societario e dando seguito a varie richieste di 

Comuni Soci, si propone di esplorare l’opportunità e la convenienza di 

procedere alla cessione della quota di partecipazione i Etra S.p.a. 

(9) 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)”. 

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

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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5 Pronet srl in liquidazione – CF 03557860289  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  03557860289 

Denominazione  Pronet srl 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) 2016 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

(12) 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”. 

(13) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Padova 

Comune Padova 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO 
 

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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  

 

 

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 
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NOME DEL CAMPO 
 

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) 
 

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

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 liquidatore 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -5.128 -2.918 -5.090 -5.797 -7.623 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 129 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
  

Codice Fiscale Tramite (6) 03278040245 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
ETRA Spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
26,34 

(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 
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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 

Controllo tramite ETRA Spa 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata no 

C.F. della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

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

 

 

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di 

adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un’attivita’ 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 Progettazione, realizzazione, manutenzione impianti e reti di telecomunicazione 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (9)  
0 

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) 
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) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scioglimento della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
Non autonomamente determinabile in quanto le decisioni devono essere 

assunte dai competenti organi di ETRA SPA 

Note* 
La procedura è in corso di definizione ed è ragionevole presumerne la 

conclusione entro il 31.12.2020. 

(9) 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)”. 

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

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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6 Sintesi srl – CF 03685100285  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  03685100285 

Denominazione  SINTESI S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2001 

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) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

(12) 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”. 

(13) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Padova 

Comune Vigonza 

CAP *  

Indirizzo * Via Grandi, 52 

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO 
 

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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  

 

 

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 
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NOME DEL CAMPO 
 

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) 
 

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

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

(16)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

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 
0 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
4.160 

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 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 8.874 1.742 8.191 14.403 11.918 

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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 

423.522 

 

374.979 

 

627.555 

A5) Altri Ricavi e Proventi  325 11.055 9.262 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
  

Codice Fiscale Tramite (6) 03278040245 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.a. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 

Società controllata tramite ETRA Spa 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata no 

C.F. della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

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

 

 

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di 

adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un’attivita’ di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell’Amministrazione? 

no 

Attività svolta dalla Partecipata Attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Consulenza ambientale 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (9)  
0 

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) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) Fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
Non autonomamente determinabile in quanto le decisioni devono essere 

assunte dai competenti organi di ETRA SPA 

Note* 
E’ in atto il procedimento di fusione per incorporazione della Società in ETRA 

SPA, la cui conclusione è prevista entro il mese di dicembre 2019. 

(9) 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)”. 

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

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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7 Unicaenergia srl – CF 04518370285 

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 inattiva 

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 

(12) 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”. 

(13) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Padova 

Comune Cittadella 

CAP *  

Indirizzo * Via Riva IV Novembre, 15 

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO 
 

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/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Produzione energia idroelettrica 

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  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 



46 

 

NOME DEL CAMPO 
 

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) 
 

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

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 



47 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -21.176 - 21.130 -21.238 - 21.081 - 37.558 

 

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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 

0 

 

0 

 

0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
  

Codice Fiscale Tramite (6) 03278040245 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
ETRA Spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
42,00% 

(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 

Società controllata tramite ETRA Spa 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata no 

C.F. della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

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

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di 

adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un’attivita’ di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell’Amministrazione? 

no 

Attività svolta dalla Partecipata Attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (9)  
0 

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) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 

Il Consiglio di Amministrazione di ETRA SPA ha deliberato in data 1.12.2018 di 

procedere all’alienazione delle quote. In data 1.8.2019 e 15.10.2019 sono stati 

pubblicati gli avvisi per l’alienazione e non sono pervenute manifestazioni di 

interesse. In data 22.11.2019 è stato pubblicato un terzo avviso per la raccolta 

di manifestazioni d’interesse.   

La procedura è tuttora in corso 

Note* 
 Il termine di scadenza fissato per la comunicazione per il terzo avviso di  

manifestazioni di interesse è il 06.12.2019. Con nota ns. prot. n. 21911 del 

13/12/2019 il Comune ha chiesto aggiornamenti in merito. 

(9) 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)”. 

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

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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8 Viveracqua Scarl – CF 04042120230  

 

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) 
La società ha emesso hydrobond 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Verona 

Comune Verona 

CAP * 37133 

Indirizzo * Lungadige Galdarossa, n. 8 

Telefono *  

FAX *  

Email *  
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*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Prestazione ed erogazione ai soci consorziati di servizi funzionali all’attività da 

esse 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  

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) 
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NOME DEL CAMPO 
 

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) 
 

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

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

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 
0 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.152 824 5.174 9.660 8.840 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

562.384 473.607 839.731 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1 94.154 26.297 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
  

Codice Fiscale Tramite (6) 03278040245 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
ETRA Spa 

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. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Società controllata tramite ETRA Spa 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata no 

C.F. della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

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

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di 

adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

La partecipata svolge un’attivita’ di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell’Amministrazione? 

no 

Attività svolta dalla Partecipata Servizi di committenza 

Descrizione dell'attività 
Prestazioni ed erogazione ai soci consorziati di servizi funzionali all’attività da 

essi esercitata 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (9)  
0 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
Non autonomamente determinabile in quanto le decisioni devono essere 

assunte dai competenti organi di ETRA SPA 

Note* 

Da prevedere l’alienazione, tuttavia si ritiene applicabile il combinato disposto 

degli artt. 1, comma 5 e 26, comma 3 del T.U. tenuto conto del fatto che la 

società è partecipata da società che hanno emesso hidrobonds. E’ società 

quotata ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016. 

(9) 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)”. 

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

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*  
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9 Onenergy srl – CF 04373000282  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  04373000282 

Denominazione  ONENERGY SRL 

Anno di costituzione della società 2009 

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) 

 

(12) 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” 

(13) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Stato Italia 

Provincia PADOVA 

Comune CITTADELLA 

CAP * 35013 

Indirizzo * VIA ISONZO 2 
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NOME DEL CAMPO 

 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Attività 1 Promozione sviluppo e progettazione , realizzazione impianti di fonti 

energetiche alternative. 

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  

 

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 

no 
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NOME DEL CAMPO 

 

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) 
No 

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) 
 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  2 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
25.000,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

 
 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 17.148 1.643 6.260 2.645 340 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.980.733 1.964.932 2.016.672 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 54.753 2.942 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
  

Codice Fiscale Tramite (6) 03685100285 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

SINTESI SRL 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
30% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
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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 

Società controllata tramite Sintesi srl a sua volta controllata tramite ETRA Spa 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

Da prevedere l’alienazione, tuttavia si ritiene applicabile il combinato disposto degli artt. 1, comma 5 e 26, comma 3 del T.U. 

tenuto conto del fatto che la società è partecipata da società che hanno emesso hidrobonds. E’ società quotata ai sensi del 

D.Lgs. n. 175/2016. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Si 

Società controllata da una quotata no 

C.F. della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

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

 

 

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di 

adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.  

 

La partecipata svolge un’attivita’ di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell’Amministrazione? 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività 
Commercializzazione  di energia nelle diverse forme, prodotto, acquistata e 

importata; approvvigionamento e vendita di energia termica ed elettrica 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (9)  
0 

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) (10) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (11) 
Non autonomamente determinabile in quanto le decisioni devono essere 

assunte dai competenti organi di ETRA SPA 

Note* 
Le determinazioni sull’attuazione del percorso di razionalizzazione devono 

essere assunte dai competenti organi di ETRA SPA 

(9)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)”. 

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

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*  
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