COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. 42
in data 29-12-2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO : Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n.
175: approvazione.
Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione
L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20:45 nella sala delle adunanze della
sede municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome del Consigliere
PERFETTI ITALO
BIANCHI MARIO
DAL BORGO MARIA VENIS
BERNARDI LUISA
ZAMBON MARIANO
BEGHIN VANESSA
SIMIONI MICHELE
CUSINATO ENRICA
TOSETTO ALESSANDRO
GUIDOLIN SILVIA
Bonaldo Stefano
TRENTO CRISTINA
SCAPIN ALBERTO

Presenti/Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta Orso Paolo Segretario Comunale.
PERFETTI ITALO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Consiglieri Signori:
DAL BORGO MARIA VENIS
TOSETTO ALESSANDRO
TRENTO CRISTINA
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29-12-2021 - Comune di Galliera Veneta

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ed in particolare l’art. 20 il quale recita:
“1. ....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. .....
2. 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;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societarie 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”;
Atteso:
- che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con Parere n. 198/2018,
ha affermato la necessità che ogni Amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di
revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività
di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della
Corte dei conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l’analisi dell’assetto delle società in cui detiene partecipazioni,
dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;
Considerato che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate tenendo conto dell’efficiente
gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché
della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
Richiamate le seguenti deliberazioni proprie:
- n. 4 del 31.03.2015, con la quale è stato avviato ai sensi dell'art. 1, comma 611 e seguenti, della Legge n.
190/2014 il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;
- n. 15 del 31.07.2015, con la quale è stato espresso il parere favorevole alla proposta di fusione per
incorporazione di SE.T.A S.p.A. in ETRA S.P.A, rinviando ad un successivo atto il piano di
razionalizzazione relativamente alle società nelle quali il Comune detiene una partecipazione indiretta
per il tramite di ETRA S.p.A., in attesa delle possibili soluzioni che ETRA stessa avrà cura di
prospettare, nel più breve tempo possibile, ai Comuni soci ai fini di una determinazione condivisa;
- n. 34 del 29.12.2015, con la quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie indirettamente detenute, dando mandato all’Organo Amministrativo di ETRA
SpA di adottare i provvedimenti necessari ad attuare la razionalizzazione;
- n. 24 del 29.09.2017, con la quale è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni, ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, con il seguente esito:
SOCIETA’ PARTECIPATE
PRESENTI ALLA DATA DEL
23/09/2016
ETRA SPA

% Quota di partecipazione
Amministrazione
Diretta
1,39
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MODALITA’ DI
REVISIONE
MANTENERE

- n. 23 del 27.12.2018, con la quale approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni, ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per l’anno 2017;
- n. 29 del 27.12.2019, con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni, ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per l’anno 2018;
- n. 40 del 23.12.2020, con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni, ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per l’anno 2019, con il seguente esito:
• con riferimento a Unicaenergia s.r.l., di perseguire l’obiettivo di dismettere la
partecipazione;
• con riferimento a Etra Energia s.r.l., di mantenere la partecipazione per consentire ulteriori
valutazioni nell’ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto delle
valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni Soci;
• con riferimento a ASI s.r.l., di mantenere la partecipazione con l’obiettivo di ridurre i costi
di funzionamento.
• con riferimento a Viveracqua s.c.a.r.l., di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi
di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di
gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione;
• con riferimento a Onenergy s.r.l., di procedere alla cessione della quota di partecipazione,
previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei vincoli contrattuali
esistenti.
Considerato che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, 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;
Considerato altresì che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il
31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto Legge n. 90 del
2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei
Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;
Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure 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 abbiano 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, co. 2, del Testo Unico;
2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra
richiamato;
3) tra quelle previste dall’art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti
categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini
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della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi
successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4,
T.U.S.P.;
Considerato inoltre 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 comunque 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 Galliera Veneta 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’art. 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;
Considerato che:
-

la Legge n. 145/2018 (aggiungendo all’art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga
provvisoria dell’obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che
siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;

-

il comma 3-bis dell’art. 16 del D.L. n. 73/2021 (aggiunto dalla Legge n. 106/2021 di conversione
dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione “anche per l’anno 2022 nel caso in cui le società
partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”;

Considerato inoltre che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi
dell’art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma
1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito
dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto
limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che
tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul
complesso dell’attività principale delle società;
Viste le Linee Guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei
Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla
redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art.
20 del TUSP, aggiornate al mese di novembre 2021;
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 e 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 la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda
alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.
Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla “Ricognizione delle Partecipazioni Societarie
Possedute al 31.12.2019 – Stato di attuazione”, Allegato B) e dalla “Ricognizione periodica delle
Partecipazioni Pubbliche detenute al 31.12.2020 - Piano di Razionalizzazione”, Allegato A), alla presente
deliberazione, che ne costituiscono parti integranti e sostanziali;
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Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3),
D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare la ricognizione al 31.12.2020 delle società in cui il Comune di Galliera Veneta detiene
partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e
analiticamente dettagliate nella “Ricognizione delle Partecipazioni Societarie Possedute al
31.12.2019 – Stato di attuazione, Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di approvare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, D.Lgs 19 agosto
2016, n. 175, delle partecipazioni possedute dal Comune di Galliera Veneta, come previsto nella
“Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche al 31.12.2020 - Piano di Razionalizzazione”,
Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e così riassunto:
•
•
•

con riferimento a Etra Energia s.r.l., di mantenere la partecipazione societaria;
con riferimento a ASI s.r.l., di mantenere la partecipazione societaria;
con riferimento a Viveracqua s.c.a.r.l., di mantenere la partecipazione societaria;

4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da
intraprendere da parte dell’Ente in materia di società partecipate;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione a ETRA SpA, partecipata direttamente dal Comune,
affinché provveda a quanto indicato nell’Allegato A);
6. di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 comma
3 del T.U.S.P., dando atto che contestualmente saranno anche integrati i dati delle schede di
rilevazione con i dati mancanti e completi di quelli non richiesti dall’applicativo, in quanto acquisiti
direttamente dai registri ufficiali di InfoCamere, Punto Fisco e Consob.
PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.
Data 17-12-2021

IL RESPONSABILE
F.to Briotto Daniele

PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29-12-2021 - Comune di Galliera Veneta

Data 17-12-2021

IL RESPONSABILE
F.to Briotto Daniele

Il Sindaco presenta la su estesa proposta di deliberazione.
Non essendoci interventi, il Sindaco pone in votazione la su estesa proposta di deliberazione che viene
approvata con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti.
Il Sindaco pone, infine, in votazione l’immediata eseguibilità della su estesa proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, che viene approvata con voti favorevoli unanimi,
legalmente espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti.
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COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. 42
in data 29-12-2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO : Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n.
175: approvazione.
Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to PERFETTI ITALO

IL SEGRETARIO DEL COMUNE
F.to Orso Paolo
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COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

Allegato alla delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 del 29-12-2021
Oggetto:

Ricognizione
periodica
delle
Partecipazioni
Pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n.
175: approvazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 1142.

Comune di Galliera Veneta li 30-122021

L’ INCARICATO
Briotto Paolo
Documento Firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
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COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

Allegato alla delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 del 29-12-2021
Oggetto:

Ricognizione
periodica
delle
Partecipazioni
Pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n.
175: approvazione.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Galliera Veneta li 30-122021

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
GENERALI
Briotto Paolo
Documento Firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
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Allegato A)

COMUNE DI GALLIERA VENETA
PROVINCIA DI PADOVA

Ricognizione Periodica
delle Partecipazioni Pubbliche
detenute al 31.12.2020
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

1

Indice generale
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2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..pag.5
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE............................................…pag.7
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1. INTRODUZIONE
La Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l’avvio di un
“processo di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il
“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”. In adesione a tale disposto legislativo il
Comune di Galliera Veneta, con atto del Consiglio comunale n. 24 del 29.09.2017, approvava la
“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175”.
In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs.
175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella
legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni
Pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e
la promozione del fondamentale principio della concorrenza.
Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di
Amministrazioni Pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da
parte di tali Amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o
indiretta.
In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della
disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti
principali interventi:
- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società
che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta
o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione
pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non
ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione
pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle
partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione
delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13
e 15);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento delle
società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in house” (art.
16);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblicoprivata (art. 17);
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- 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).
Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai
sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni
detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione.
A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici
economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29.09.2017 questo Comune ha provveduto ad
effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data,
analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento
da parte di una Amministrazione Pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il
soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui
all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:
SOCIETA’ PARTECIPATE
PRESENTI ALLA DATA DEL
23/09/2016

ETRA SPA

% Quota di partecipazione
Amministrazione

Diretta - 1,39

MODALITA’ DI REVISIONE

MANTENERE
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2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1
prevede che le Amministrazioni Pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento,
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per
la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con
specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.
Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al
comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di
ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma
4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le Pubbliche
Amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’Organo dell’Ente
che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno
la volontà dell’Ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta.
Per gli Enti Locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera
consiliare.
Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano
avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in società a totale o parziale
partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la
titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che
attribuiscono diritti amministrativi”.
Una società si considera:
−

partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la
qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

−

partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il
tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola
amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le
partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società o un organismo
controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in
un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).
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.
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La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di
applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui
all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad
adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
detenute.
L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le Amministrazioni Pubbliche devono
adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio
precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi
dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino
all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.
Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società
partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di
individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.
Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo,
monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato B – “Ricognizione
delle Partecipazioni Societarie Possedute al 31.12.2019 – Stato di attuazione al 31.12.2020”;
La situazione per questo Comune di Galliera Veneta è la seguente:

N.

Denominazione

Tipologia
giuridica

Percentuale di
partecipazione
diretta

Percentuale di
partecipazione
indiretta

Denominazione
Società tramite

1

Energia Territorio
e Risorse
S.p.A.
Ambientali ETRA

2

Etra Energia

S.r.l.

0,6811

Etra S.p.A.

3

Agenzia per lo
Sviluppo e
S.r.l.
l’Innovazione ASI

0,2780

Etra S.p.A.

1,39

Unicaenergia
4

(Cessione al Consorzio S.r.l.

0,5838

Etra S.p.A.

S.C. a.r.l.

0,1715

Etra S.p.A.

S.r.l.

0,417

Etra S.p.A..

Bonifica Brenta il
24.11.2021)

5

Viveracqua

Percentuale di
partecipazione
pubblica

Attività svolta

Raccolta, trattamento
e fornitura di acqua
(E.36)
Servizio
idrico
integrato.
Produzione,
Trasmissione
e
Distribuzione
di
Energia
Elettrica
(D.35.1)
Elaborazione
(J.63.11.1)

dati

Progettazione,
costruzione,
ristrutturazione,
gestione,
manutenzione
ed
esercizio di impianti
di
produzione
di
energia
elettrica.
Commercializzazione
di energia elettrica
Gruppo di acquisto
Gruppi di acquisto;
mandatari
agli
acquisti;
buyer
(G.46.19.04)

100

<100

100

100

100

Onenergy
6

(Partecipazione
dismessa in data
29.07.2021)

Produzione
energia
(D.35.11)

di
elettrica

<100
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3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 29.09.2017,
questo Comune non ha dovuto adottare procedure necessarie per portare a compimento il piano di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie, in quanto ha stabilito il mantenimento dell’unica
Società Partecipata Etra S.p.A. .

Al fine della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP, in base allo stato di attuazione del “Piano di
Razionalizzazione” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23.12.2020,
si formula il seguente “Piano di Razionalizzazione” delle società partecipate indirette per l’anno
2022, come approvata dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza di Etra S.p.A. in
data 06.12.2021:

1) ETRA ENERGIA S.R.L.
La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di
energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata.
ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.
Il risultato d’esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 946.865,00
Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi
dell’art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
-

la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un
servizio di interesse generale (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 d’esercizio positivo (art. 20, co. 2,
lett e);

-

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

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.
2) ASI S.R.L.
La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell’acquisto,
dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per

la

comunicazione.
ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.
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Il risultato d’esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 5.447,00.
Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi
dell’art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
-

la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (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 sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2,
lett e);

-

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

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione societaria.
3) VIVERACQUA S.C.A.R.L.
La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo
svolgimento e per la regolamentazione di determinate fasi delle attività d’impresa dei soci stessi,
ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare
i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.
ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.
Il risultato d’esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 1.936,00.
Si segnala he la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di
centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall’art. 4, co 2 del d.lgs.
175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere partecipazioni dirette e
indirette;
Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.

*******************************************************************************************************
Pertanto questo Comune prevede il piano di razionalizzazione cosi riassunto:
•

con riferimento a Etra Energia s.r.l., di mantenere la partecipazione societaria;

•

con riferimento a ASI s.r.l., di mantenere la partecipazione societaria;

•

con riferimento a Viveracqua s.c.a.r.l., di mantenere la partecipazione societaria.
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Allegato B)

COMUNE DI GALLIERA VENETA
PROVINCIA DI PADOVA

Ricognizione delle Partecipazioni
Societarie possedute al 31.12.2019
STATO DI ATTUAZIONE
(articolo 20 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

1

Premesse

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23.12.2020 è stata approvata la ricognizione
periodica delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con il seguente
esito:
•

con riferimento a Unicaenergia s.r.l., di perseguire l’obiettivo di dismettere la
partecipazione;

•

con riferimento a Etra Energia s.r.l., di mantenere la partecipazione per consentire
ulteriori valutazioni nell’ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto
delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni Soci;

•

con riferimento a ASI s.r.l., di mantenere la partecipazione con l’obiettivo di ridurre i
costi di funzionamento.

•

con riferimento a Viveracqua s.c.a.r.l., di mantenere la partecipazione societaria,
trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile
collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare
sinergie per ottimizzare i costi di gestione;

•

con riferimento a Onenergy s.r.l., di procedere alla cessione della quota di
partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione
dei vincoli contrattuali esistenti.

2

Relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie al 31.12.2019 (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016)
In base al piano di razionalizzazione di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del
23.12.2020, come approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza di Etra spa in
data 14.12.2020, lo stato di attuazione è il seguente:

1) UNICAENERGIA S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 e la deliberazione Consiglio Comunale n.
40 del 23.12.2020, prevedevano di perseguire l’obiettivo di dismettere la partecipazione.
Al fine del raggiungimento dell’obbiettivo posto, in data 24.11.2021 la partecipazione di ETRA del
42% è stata ceduta al Consorzio di Bonifica Brenta con la sottoscrizione del relativo atto pubblico di
partecipazione di Srl, avanti il Notaio dott.ssa Maria Graziella Ronca. Il corrispettivo riconosciuto ad
ETRA per la cessione della quota ammonta ad € 10.000,00. Con la sottoscrizione dell’atto di
cessione di partecipazione societaria, ETRA ha rinunciato ai crediti vantati nei confronti della
società UNICAENERGIA SRL pari ad € 97.844,29 a titolo di prestito infruttifero e ad € 12.808,27 a
titolo di crediti commerciali per prestazioni fornite.

2) ONENERGY S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020, e la deliberazione Consiglio Comunale n.
40 del 23.12.2020, prevedevano di perseguire l’obiettivo di dismettere la partecipazione con la
cessione della quota di partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in
relazione dei vincoli contrattuali esistenti.
Con il risultato d’esercizio al 31.12.2020 il Capitale Sociale si è ridotto al di sotto del minimo
previsto dall’art. 2463 co.2 n. 4 c.c. L’assemblea dei soci di Onenergy Srl del 29.07.2021, in
applicazione dell’art. 2482-ter c.c., ha deliberato la riduzione del capitale sociale e il
contemporaneo aumento del medesimo. In detta occasione ETRA ha provveduto alla copertura
delle perdite in proporzione alla propria partecipazione sociale per l’importo di € 20.690,26,
rinunciando al diritto d’opzione ad essa spettante relativo al contestuale aumento del capitale
sociale, con conseguente uscita dalla compagine sociale.
La partecipazione sociale è stata quindi dismessa.
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3) ETRA ENERGIA S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020, e la deliberazione Consiglio Comunale n.
40 del 23.12.2020, prevedevano di mantenere la partecipazione per consentire ulteriori valutazioni
nell’ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto delle valutazioni e di eventuali
istanze dei Comuni soci.
Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2021.

4) ASI S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 , e la deliberazione Consiglio Comunale
n. 40 del 23.12.2020; prevedevano di mantenere la partecipazione societaria, con l’obiettivo di
ridurre i costi di funzionamento.
Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2021.

5) VIVERACQUA Scarl
Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 , e la deliberazione Consiglio Comunale
n. 40 del 23.12.2020, prevedevano di mantenere la partecipazione, trattandosi di società
consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del
servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione.
Non si segnalano novità di rilievo per il 2021.
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SCHEDE DI RILEVAZIONE
“FORMATO DEL PROVVEDIMENTO”
(dalle Linee Guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte
dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro)

1. Introduzione
Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e
indirettamente possedute:

COMUNE DI GALLIERA VENETA
ETRA S.P.A.

(quota partecipazione diretta pari al 1,39%)
ASI S.r.l ( 20% - Etra S.p.A) quota partecipazione
indiretta pari al 0,2780 %.

Unicaenergia S.r.l (42% - Etra S.p.A.) quota
partecipazione indiretta pari al 0,5838 %
(Cessione al Consorzio Bonifica Brenta il 24.11.2021)

Etra Energia S.r.l. (49% - Etra S.p.A.) quota
partecipazione indiretta pari al 0,6811 %

Onenergy S.r.l (30% - Etra S.p.A. ) quota
partecipazione indiretta pari al 0,417%
(Partecipazione dismessa in data 29.07.2021)

Viveracqua S.C.A.R.L (12,34% - Etra S.p.A.) quota
partecipazione indiretta pari al 0,1715 %

5

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute
direttamente nonché le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente
attraverso ciascuna tramite.
PARTECIPAZIONI DIRETTE
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Energia ..
Territorio e
Risorse
Ambientali ETRA
S.p.A.

03278040245...

1,39...%

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Mantenere

PARTECIPAZIONI INDIRETTE detenute attraverso una “tramite” (ETRA S.P.A)
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

...

...

Agenzia per lo
Sviluppo e
l’Innovazione ASI
S.r.l.

04038770287

20..%

razionalizzazione
straordinaria ai fini del
contenimento dei costi

Etra Energia S.r.l.

04199060288

49..%

.mantenere

42..%

cessione delle quote
detenute

Unicaenergia
S.r.l.

04518370285

.. (Cessione al
Consorzio Bonifica
Brenta il 24.11.2021)

Viveracqua
S.C.a.r.l.

Onenergy S.r.l.

04042120230

04373000282

12,34..%

.mantenere

30..%

dismissione
.partecipazione

...
. (Partecipazione
dismessa in data
29.07.2021)
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si invita a
compilare la seguente scheda di dettaglio.

1

ETRA S.P.A. – Partecipata DIRETTA
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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)
La società è un GAL(2)

Indicazioni per la compilazione
03278040245
Energia Territorio Risorse Ambientali Etra S.p.a.
2006
Società per azioni
Scegliere un elemento.
Attiva

Sì

(1)

Compilare solo se nel campo “stato di
attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2)

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

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Vicenza
Bassano del Grappa

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
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
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
36
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
c. 4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §

si
NO

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art.
4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

no

si
ARERA
no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(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”
#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2020
sì
10.488.965

Attività produttive di beni e servizi
924
5
79.173
15
7.318
2019

2018

2017

2016

sì
4.695.348

sì
1.783.467

sì
7.609.993

sì
7.853.526

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro
sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
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1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020

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

147.857.971
15.361.474
726.495

2019
147.131.453
13.126.514
427.341

2018
145.354.691
18.910.415
523.006

2. Attività di Holding

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

2020

2019

2018

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

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
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(5)

(6)

(7)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
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.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento,
deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione
realizzata.
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Scegliere un elemento.

Si
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)

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

Scegliere un elemento.

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Scegliere un elemento.

Note*
(8)
(9)

(10)
(11)

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
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(12)

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

(13)

(14)

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere
compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:
• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società

•

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

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di
rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.
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ASI S.R.L. – Partecipata INDIRETTA
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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)
La società è un GAL(2)

04038770287
AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL
2005
Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
Attiva

(15)

Compilare solo se nel campo “stato di
attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(16)

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

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Padova
Camposampiero

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
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
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
63

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
c. 4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §

si
no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art.
4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

no

no
Scegliere un elemento.
no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(17) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(18) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
31
1
8.986
1
3.120

2020
sì
5.447

2019
sì
24.586

2018

2017

sì
38.077

sì
46.704

2016
sì
1.645

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020

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

2.150.240
64.095

2019
2.252.668
20.293

2018
2.198.768
117.524

2. Attività di Holding

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

2020

2019

2018

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

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
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4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(19)

(20)

(21)

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione indiretta
03278040245
Energia Territorio Risorse Ambientali Etra S.p.a.
20%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
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.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Indicazioni per la compilazione
Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento,
deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione
realizzata.
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

No

Si
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)

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
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NOME DEL CAMPO
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Indicazioni per la compilazione
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Scegliere un elemento.

Note*
(22)
(23)

(24)
(25)

(26)
(27)

(28)

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere
compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:
• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società

•

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

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di
rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.
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ETRA ENERGIA S.R.L. – Partecipata INDIRETTA
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata

04199060288
ETRA ENERGIA S.R.L.
2007

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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)
La società è un GAL(2)

Scegliere un elemento.
Attiva

(29)

Compilare solo se nel campo “stato di
attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(30)

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

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Padova
Cittadella

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
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
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
35.1
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
c. 4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art.
4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

no

no
Scegliere un elemento.
no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(31) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(32) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2020
sì
946.865

Attività produttive di beni e servizi
6
3
47.756
3
21.840
2019
sì
511.608

2018
sì
443.723

2017
sì
453.068

2016
sì
462.626

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro
sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
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1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020

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

9.198.933
149.679

2019
9.490.890
5.704

2018
8.774.295
160.163

2. Attività di Holding

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

2020

2019

2018

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

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione indiretta
03278040245
Energia Territorio Risorse Ambientali Etra S.p.a.
49%
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(33)

(34)

(35)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
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.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Indicazioni per la compilazione
Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento,
deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione
realizzata.
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

Scegliere un elemento.

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Scegliere un elemento.

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Scegliere un elemento.

Note*
(36)
(37)

(38)
(39)

(40)

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
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(41)

Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

(42)

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere
compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:
• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società

•

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

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di
rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.

3

UNICAENERGIA S.R.L.– Partecipata INDIRETTA
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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)
La società è un GAL(2)

Indicazioni per la compilazione
04518370285
UNICAENERGIA SRL
2010
Società a Responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
Inattiva

(43)

Compilare solo se nel campo “stato di
attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(44)

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

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Padova
Cittadella

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
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
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
PROD. ENERGIA IDROELETTRICA

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
c. 4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §

no
no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art.
4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

no

no
Scegliere un elemento.
no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(45) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(46) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

21

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2020

Attività produttive di beni e servizi
0
1
0 (l’amministratore non percepisce compenso)
0
0
2019

sì
-338.684

sì
-21.122

2018

2017

sì
-21.176

sì
-21.130

2016
sì
-21.238

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020

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

2019

2018

0
0

2. Attività di Holding

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

2020

2019

2018

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

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
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4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(47)

(48)

(49)

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione indiretta
03278040245
Energia Territorio Risorse Ambientali Etra S.p.a.
42%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
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.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Indicazioni per la compilazione
No

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento,
deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione
realizzata.
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

Scegliere un elemento.

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Scegliere un elemento.

Note*
(50)
(51)

(52)
(53)

(54)
(55)

(56)

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere
compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:
• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società

•

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

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di
rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Alienazione della partecipazione

Codice Fiscale
Denominazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
04518370285
UNICAENERGIA SRL

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione

Indicazioni per la compilazione

sì
negoziazione diretta con un singolo
acquirente

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della
partecipazione
Data di conclusione della procedura
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*

24/11/2021
90013790283
CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA
10.000,00€
10.000,00€

Negoziazione diretta con un singolo acquirente successiva
alla pubblicazione di quattro avvisi pubblici per la raccolta di
manifestazioni d’interesse all’acquisto della quota di
partecipazione detenuta da ETRA Spa in cui non sono state
presentate offerte d’acquisto

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

4

VIVERACQUA S.C.A.R.L. – Partecipata INDIRETTA
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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)
La società è un GAL(2)

Indicazioni per la compilazione
04042120230
VIVERACQUA SCARL
2013
Società cooperativa a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
Attiva.

(57)

Compilare solo se nel campo “stato di
attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(58)

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

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Verona
Verona

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
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
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
46.19.04

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
c. 4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §

no
no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art.
4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

no

no
Scegliere un elemento.
no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(59) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(60) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
2
3
0 (gli amministratori non percepiscono compenso)
0
0

2020
sì
1.936

2019
sì
2.566

2018

2017

sì
1.152

sì
824

2016
sì
5.174

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020
1.112.776
30.442

2019
749.958
10.745

2018
562.384
1

2. Attività di Holding

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

2020

2019

2018

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

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(61)

(62)

(63)

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione indiretta
03278040245
Energia Territorio Risorse Ambientali Etra S.p.a.
12,34%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
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.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Indicazioni per la compilazione
Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento,
deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione
realizzata.
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)

No
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NOME DEL CAMPO
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Indicazioni per la compilazione
Si
servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)

no
no
no
Scegliere un elemento.
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Scegliere un elemento.

Note*
(64)
(65)

(66)
(67)

(68)
(69)

(70)

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere
compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:
• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
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•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società

•

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

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di
rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.

5

ONENERGY S.R.L. – Partecipata INDIRETTA
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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)
La società è un GAL(2)

Indicazioni per la compilazione
04373000282
ONENERGY S.R.L.
2009
Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
Attiva.

(71)

Compilare solo se nel campo “stato di
attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(72)

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

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Padova
Cittadella

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
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
Attività 2

Indicazioni per la compilazione
35.11
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
c. 4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §

no
no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art.
4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

no

no
Scegliere un elemento.
no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(73) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(74) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novemb
re_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2020
sì
- 126.213

Attività produttive di beni e servizi
1
1
34.000
0
0
2019
sì
18685

2018
sì
17148

2017
sì
1.643

2016
sì
6.260

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro
sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
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1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020

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

677.339
253.773

2019
1.587.478
64.992

2018
1.980.733
7.868

2. Attività di Holding

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

2020

2019

2018

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

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(75)

(76)

(77)

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione indiretta
03278040245
Energia Territorio Risorse Ambientali Etra S.p.a.
30%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
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.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Indicazioni per la compilazione
No

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento,
deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione
realizzata.
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

Scegliere un elemento.

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Scegliere un elemento.

Note*
(78)
(79)

(80)
(81)

(82)
(83)

(84)

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere
compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:
• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società

•

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

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di
rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Recesso dalla società

Codice Fiscale
Denominazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
04373000282
ONENERGY SRL

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione
Data di conclusione della procedura
Ottenimento di un introito finanziario
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*

Indicazioni per la compilazione

sì
29/07/2021

no

Con il risultato d’esercizio al 31.12.2020 il Capitale Sociale
si è risotto al di sotto del minimo previsto dall’art. 2463 co.2
n. 4 c.c. L’assemblea dei soci di Onenergy Srl del
29.07.2021, in applicazione dell’art. 2482-ter c.c., ha
deliberato la riduzione del capitale sociale e il
contemporaneo aumento del medesimo. In detta occasione
ETRA ha provveduto alla copertura delle perdite in
proporzione alla propria partecipazione sociale, rinunciando
al diritto d’opzione ad essa spettante relativo al contestuale
aumento del capitale sociale, con conseguente uscita dalla
compagine sociale.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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