Regione Friuli Venzia Giulia
COMUNE DI TARVISIO

RELAZIONE TECNICA
a supporto della
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE PER L’ANNO 2018
(art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

PREMESSE
Il Comune di Tarvisio, CF.00251670303, con sede in Tarvisio Via Roma 3, per svolgere efficacemente i propri
compiti istituzionali, detiene partecipazioni dirette e indirette in società di diritto privato, che formeranno
oggetto della presente analisi.
Nel 2017, il Comune ha effettuato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 25.09.2017, la
revisione straordinaria delle partecipazioni societarie come previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.
175, recante il Testo Unico in materia di Partecipazioni Pubbliche (TUSP), con riferimento alle partecipazioni
detenute alla data di entrata in vigore del decreto (23.09.2016).
La presente relazione supporta la razionalizzazione periodica delle partecipate di cui all’art. 20 TUSP, cui si
procede a partire dal corrente anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, come disposto
dall’art. 26, comma 11, del TUSP.

QUADRO NORMATIVO
Il Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, disciplina la
costituzione di società, l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni societarie dirette o
indirette da parte di pubbliche amministrazione prescrivendo precise condizioni di ammissibilità delle
stesse anche con riferimento al mantenimento di determinati risultati economici.
L’art. 20 TUSP prevede che le amministrazioni debbano effettuare una razionalizzazione periodica delle
partecipazioni da esse detenute per verificare annualmente la sussistenza dei requisiti di legge. Così nel
dettaglio l’art. 20, commi 1 e 2, TUSP:
« 1. (omissis) 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. (omissis).
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 società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4».
All’art. 4 TUSP citato, il Legislatore vieta alle amministrazioni pubbliche di costituire società o detenere
partecipazioni anche di minoranza in società che non siano strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali (comma 1) e, quindi, indica puntualmente le attività ammissibili per le
società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l’art. 4, comma 2, TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono mantenere
partecipazioni, dirette o indirette, in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse
generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del
2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 50 del 2016.
L’art. 4, ai commi 3 e seguenti, individua ulteriori attività che possono essere svolte dalle società a
partecipazione pubblica, tra le quali la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, le attività dei
Gruppi di Azione Locale, la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e
la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane e la
produzione di energia da fonti rinnovabili.
Con riguardo al presupposto di cui all’art. 20, comma 2, lett. d), TUSP, la disposizione transitoria di cui
all’art. 26, comma 12-bis, abbassa la soglia del fatturato medio minimo a 500.000 Euro per i trienni rilevanti
2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione.
Qualora a seguito dell’analisi dell’assetto complessivo delle società, vengano riscontrate partecipazioni in
società che esercitino attività diverse da quelle ammesse ai sensi dell’art. 4 TUSP o che ricadano nelle altre
ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, TUSP, le amministrazioni pubbliche sono tenute a predisporre un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione.
Segue l’analisi puntuale delle singole partecipazioni dirette ed indirette del Comune.

LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE
Il quadro relativo alle partecipazioni societarie dirette del Comune di Tarvisio, alla data del 31/12/2017 è
sintetizzato nella tabella seguente:

DENOMINAZIONE
SOCIETA'

C.F.

ANNO DI
% QUOTA
COSTITUZIONE COMUNE DI
TARVISIO

ATTIVITA' SVOLTA

CAFC SPA.

00158530303

1931

0,174 Gestione Servizio Idrico
Integrato

SISTEMA SOSTA E
MOBILITA' ( S.S.M.) S.P.A.

01924950304

1995

1,91 Gestione unitaria ed
omnicomprensiva del servizio di
regolamentazione della sosta a
mezzo parcometri dei posti auto

ALBERGO DIFFUSO FORESTA DI TARVISIO SRL

02364770301

2004

9,09 Gestione dell'Albergo Diffuso
costituito da alloggi turistici
situati nel territorio del Comune
di Tarvisio di titolarità dei soci

OPEN LEADER SOC. CONS.
A R.L.

02055820308

1998

1,34 GAL-Servizi a sostegno delle
imprese

CONSORZIO PROMOZIONE
TURISTICA DEL
TARVISIANO DI SELLA
NEVEA E P.SSO PROMOLLO
CONS. A.R.L

01666840309

1989

3,51 Gestione di impianti sportivi e
ricreativi, di aree attrezzate e di
tutti i servizi atti ad
incrementare le potenzialità
turistiche sul territorio.
Promozione e organizzazione di
iniziative tendenti a valorizzare
la località

NET SPA

01933350306

1962

COOP. AGRICOLTORI
VALCANALE SOC. COOP.
AGRICOLA ARL

84003190307

1967

HERA Spa

04245520376

1995

0,019 Esercizio di servizi di igiene
ambientale
6,79 Raccolta e lavorazione del latte,
commercio al dettaglio prodotti
caseari
0,00384

Al 31.12.2017, il Comune di Tarvisio deteneva le partecipazioni indirette individuate nella seguente tabella
con l’indicazione della società tramite.

DENOMINAZIONE
SOCIETA'

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE
SOCIETA'
TRAMITE

% QUOTA
COMUNE IN
SOCIETA'
TRAMITE

% QUOTA
INDIRETTA
COMUNE

FRIULAB SRL

00154050306

CAFC SPA

0,174

0,1416

PARK SAN GIUSTO SPA

01090630326

S.S.M SPA

1,910

0,004489

ECO SINERGIE SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.

01458550934

NET SPA

0,019

0,000065

EXE SPA

01856920309

NET SPA

0,019

0,004641

GRAFICO DELLE RELAZIONI TRA LE PARTECIPAZIONI

COMUNE
DI
TARVISIO
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AGRICOLA
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EXE SPA

HERA Spa

ANALISI DELL’ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ
CAFC SPA.
A seguito della fusione per incorporazione di Carniacque s.p.a. in Cafc s.p.a. con effetti decorrenti dal
01.01.2017, il Comune di Tarvisio ad oggi detiene una partecipazione nella società incorporante pari allo
0,1740%, detenendo 1.411 azioni del valore nominale di € 51,65.
Cafc s.p.a., costituita nel 1931, gestisce il Servizio Idrico Integrato nella maggior parte dell'ambito
territoriale ottimale centrale Friuli (120 Comuni su 135), compreso il territorio del Comune di Tarvisio.
Il Servizio Idrico Integrato è costituito dai segmenti acquedotto, fognatura e depurazione.
È una società pubblica controllata da 123 Amministrazioni Comunali, da 3 Unioni di comuni e dalla Provincia
di Udine (in liquidazione).
L'azienda, nel perseguimento di un processo di miglioramento continuo, si è dotata di un sistema di
gestione integrato certificato per la qualità, l'ambiente e la sicurezza sui luoghi di lavoro e di una
metodologia d'indagine, ormai pluriennale, finalizzata al rilevamento del grado di soddisfazione dei propri
utenti relativamente ai servizi erogati.
Oggi, Cafc s.p.a. è una delle maggiori società di servizi pubblici della Regione Friuli–Venezia Giulia, grazie
anche ai recenti processi di incorporazione delle attività del Consorzio Depurazione Laguna (bassa friulana),
del ramo acqua Città di Udine di Amga s.p.a. e di Carniacque s.p.a. (montagna friulana).
Il Comune di Tarvisio esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi,
congiuntamente agli altri enti locali soci ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, avendo a tale scopo
stipulato con gli stessi, in data 07.04.2017, apposita convenzione ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000.
La partecipazione in Cafc s.p.a. è strettamente necessaria allo svolgimento delle finalità istituzionali in
considerazione del fatto che le reti acquedottistiche/fognarie e gli impianti di depurazione di proprietà
dell’ente, sono gestiti dalla partecipata.
L’attività esercitata da Cafc s.p.a. e consistente nella gestione del servizio idrico integrato, rientra tra quelle
che ai sensi dell’art. 4, comma 2, possono essere svolte dalle società partecipate da pubbliche
amministrazioni. In particolare, il servizio erogato rientra tra le attività aventi ad oggetto la «produzione di
un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali
ai servizi medesimi» (art. 4, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 175/2016).
Per quanto attiene alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, TUSP si rinvia alla scheda
allegata conforme alla comunicazione alla struttura di monitoraggio, dell’esito della razionalizzazione
periodica, attraverso l’applicativo “partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro.
Verificato quanto previsto dall’art. 20 TUSP, si dà atto che non sussistono i presupposti per la
predisposizione di un piano di riassetto e si conferma l’intenzione dell’Amministrazione di mantenere la
partecipazione.

SISTEMA SOSTA E MOBILITA' ( S.S.M.) S.P.A.
La società costituita nel 1995 è affidataria del servizio pubblico locale a rilevanza economica di
regolamentazione della sosta a pagamento e servizi complementari nel Comune di Tarvisio, mediante
convenzione decorrente dall’ 01/01/2014 e avente durata di otto anni. Trattasi quindi di affidamento
diretto(c.d. “in house”) a favore di società intermanete pubblica, in possesso dei requisiti prescritti
dall’ordinamento europeo per la gestione in house, interamente partecipata da enti pubblici.
il Comune di Tarvisio ad oggi detiene una partecipazione nella società del 1,9086601075% ed esercita sulla
stessa un controllo diretto.

Il Comune di Tarvisio ha acquistato le azioni di Sistema Sosta e Mobilità Spa nell’agosto 2005 e da allora la
società ha sempre realizzato utili d’esercizio, che ha proceduto a distribuire ai soci con una reddività media
annua del capitale investito calcolata sugli ultimi sette anni pari a circa il 22%.
L’attività esercitata da SSM s.p.a. e consistente nella gestione del servizio di regolamentazione della sosta a
mezzo parcometro, rientra tra quelle che ai sensi dell’art. 4, comma 2, possono essere svolte dalle società
partecipate da pubbliche amministrazioni. In particolare, il servizio erogato rientra tra le attività aventi ad
oggetto la « Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni » (art. 4, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 175/2016).
Per quanto attiene alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, TUSP si rinvia alla scheda
allegata conforme alla comunicazione alla struttura di monitoraggio, dell’esito della razionalizzazione
periodica, attraverso l’applicativo “partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro.
Verificato quanto previsto dall’art. 20 TUSP, si dà atto che non sussistono i presupposti per la
predisposizione di un piano di riassetto e si conferma l’intenzione dell’Amministrazione di mantenere la
partecipazione.

ALBERGO DIFFUSO - FORESTA DI TARVISIO SRL
Il Comune di Tarvisio partecipa alla società Albergo Diffuso – Foresta di Tarviso Srl per effetto degli obblighi
derivanti dalla partecipazione al Bando, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 1463 di data
23 maggio 2003 con cui sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande
finalizzate all’accesso dei contributi a valere sull’Attività 4.3.3 “Sviluppo delle iniziative dell’albergo Diffuso
– Nuove realizzazioni”,
La normativa regionale, infatti, poneva in capo ai beneficiari pubblici e privati, l’obbligo, fra l’altro, di
partecipare in qualità di soci alla società costituita per gestire il nuovo albergo diffuso e di permanere
almeno fino a 10 anni dalla data di erogazione del saldo del finanziamento anzidetto.
Il Comune di Tarvisio, risultato assegnatario dei predetti contributi, ha deliberato, la costituzione della
società per la gestione delle attività di albergo diffuso, con atto consiliare n. 132 del 20 dicembre 2004.
Al fine di garantire il rispetto delle condizioni e degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Bando sopra
descritto e di tutelare ogni singolo socio beneficiario del finanziamento è stato formulato l’art.29 dello
Statuto che sancisce il diritto di recesso esclusivamente a condizione che, la mancata partecipazione del
socio recedente non possa determinare la perdita dei requisiti necessari al mantenimento dei contributi
ottenuti anche a uno solo degli altri soci partecipanti l’iniziativa finanziata.
La durata della società in esame ai sensi dell’art. 2 dello Statuto è stabilita fino al giorno 31/03/2019 salvo
proroga con deliberazione dell’ Assemblea dei soci. Qualora l’ Assemblea approvi un’ulteriore proroga, il
Comune di Tarvisio ribadisce l’intenzione, già espressa in sede di revisione straordinaria delle partecipate ex
art. 24 TUSP, di recedere in qualità di socio con le modalità delineate all’art.29 dello Statuto.
Per quanto attiene alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, TUSP si rinvia alla scheda
allegata conforme alla comunicazione alla struttura di monitoraggio, dell’esito della razionalizzazione
periodica, attraverso l’applicativo “partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro.
Verificato quanto previsto dall’art. 20 TUSP, si dà atto che sussistono i presupposti per la dismissione della
partecipazione.

OPEN LEADER SOC. CONS. A R.L.
Il Gruppo di Azione Locale della Valcanale-Canal del Ferroe Gemonese è costituito in forma di società
consortile a responsabilità limitata denominata Open Leader s.cons.r.l.
La Società è stata costituita nel 1998.

Attraverso la società consortile si è inteso costituire il Gruppo di Azione Locale (GAL) , il cui obiettivo
principale è quello di attuare l'Iniziativa Comunitaria Leader, nel territorio di competenza, attraverso un
Piano di Sviluppo Locale.
Open Leader non ha scopo di lucro e si prefigge di attivare ogni forma di collaborazione ed iniziativa tesa a
favorire e sostenere lo sviluppo ed il potenziamento delle attività economiche, culturali e sociali in genere,
con particolare riferimento a quelle agricole, artigianali, turistiche, agrituristiche e dei servizi,
prioritariamente nel territorio della Valcanale ,del Canlaldel Ferro e del Gemonese.
Il Comune di Tarvisio detiene una partecipazione pari al 1,342% del capitale sociale per un valore di €
1.032,91.=
Si conferma che la partecipazione è necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente in
quanto la partecipazione al GAL consente di sostenere lo sviluppo territoriale, economico e sociale della
comunità di riferimento, anche in base ai programmi di sviluppo elaborati in sede regionale ed europea. In
particolare, la partecipazione al GAL è necessaria all’attuazione del nuovo PSR 2014/2020, la cui operatività
passerà attraverso gli attuali GAL, i quali sono chiamati ad elaborare attraverso un percorso partecipato i
rispettivi Piani di Sviluppo Locale.
La società, in quanto Gruppo di Azione Locale , attua le finalità e svolge le attività di cui all’art. 34 del
regolamento (CE) n. 1303/2013 e rientra pertanto tra le attività ammesse di cui all’art. 4, TUSP (comma 6).
Per quanto attiene alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, TUSP si rinvia alla scheda
allegata conforme alla comunicazione alla struttura di monitoraggio, dell’esito della razionalizzazione
periodica, attraverso l’applicativo “partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro dalla quale si rileva la
sussitenza delle seguenti condizioni:
•

con riferimento all’esercizio 2017 il numero di amministratori (7) è superiore al numero dei
dipendenti (3, valore medio anno 2017) (lett. b);

•

come risulta dalla tabella seguente, la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato
medio inferiore a 500.000 Euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies):
FATTURATO
2015

2016
€ 37.780,00

2017
€ 100.087,00

MEDIA
€ 1.051.379,00

€ 396.415,00

Accertato quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e rilevata la sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20, comma 2, lett. b), ed d), si rende necessaria l’adozione di una delle misure di razionalizzazione
previste dall’art. 20, comma 1.
Prima di manifestare ogni determinazione con riguardo alla partecipazione dell’Ente al GAL, occorre
esporre alcune doverose considerazioni, già presentate in sede di revisione straordinaria delle partecipate
ex art. 24 TUSP.
Si rilevava, già allora, una contraddizione interna al TUSP con riguardo ai GAL costituiti in forma societaria.
Pur rientrando l’attività dei GAL tra quelle per cui è ammessa la partecipazione societaria pubblica ex art. 4,
comma 6, TUSP, i GAL societari vengono singolarmente assoggettati alle condizioni economiche di cui
all’art. 20, comma 2, TUSP, che prevedono l’obbligo di alienazione o l’adozione di una misura di
razionalizzazione.
I GAL societari ricadono inevitabilmente in tali condizioni, specie in quelle sub b) e d), come anche sopra
rappresentato. I GAL, infatti, per loro natura non svolgono significativa attività di produzione di beni e
servizi rilevante ai fini Iva e il numero di consiglieri (pari a sette) è funzionale a soddisfare l’esigenza di
un’adeguata rappresentatività degli interessi socioeconomici locali sia pubblici che privati.
L’UNCEM ha sollevato e posto all’attenzione del Ministro della Funzione Pubblica il problema con nota prot.
n. 54 del 27.07.2017.

L’ UTI della Carnia ha posto la questione all’attenzione della Regione autonoma con nota prot. 11942 del
23.08.2017 e dei ministri competenti con nota prot. 12589 del 06.09.2017, auspicando un intervento
correttivo del Legislatore.
In risposta, il Ministero dell’Economia e delle Finanze confermava che, sulla base della normativa vigente, i
GAL non possono godere di una disciplina derogatoria in merito ai requisiti economico-patrimoniali previsti
dall’art. 20 TUSP; sicchè in assenza di tali requisiti, deve procedersi alla razionalizzazione.
Nonostante le segnalazioni pervenute da vari enti, anche di livello nazionale, il Legislatore non ha ritenuto
di apportare modifiche al quadro normativo di riferimento.
Conseguentemente, la legge ad oggi vigente richiede che la partecipazione in Open Leader s.cons.a r.l. in
qualità di G.A.L., debba formare oggetto di un piano di riassetto per la sua razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Non è nemmeno ipotizzabile l’alienazione della partecipazione, pena la perdita della titolarità della
gestione dello sviluppo locale e dei relativi fondi pubblici a svantaggio dell’intera comunità.
Si ribadisce che la partecipazione nel GAL è essenziale e irrinunciabile per questo Ente e, come descritto in
precedenza, rientra tra le attività che ne giustificano il mantenimento.
La misura che risulta più adeguata per conformarsi al dato normativo ora vigente è quella della
trasformazione eterogenea della società in una delle altre forme previste dal codice civile e ammissibili per i
GAL, quali l’associazione o il consorzio, per sottrare così il GAL dall’ambito applicativo del TUSP.
L’Ente si riserva di modificare tale determinazione, in caso di sopravvenienza di modifiche alla normativa di
riferimento.

CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO DI SELLA NEVEA E P.SSO
PROMOLLO CONS. A.R.L.
Il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e P.sso Pramollo soc. cons a r.l. è tra gli
organi riconosciuti dalla Regione FVG con L.R. 2/2002 per la promozione del turismo locale e quale organo
funzionale dell’agenzia del turismo regionale per l’attuazione dei piani e programmi aventi valenza turistica
e di promozione.
Il consorzio è stato costituito nel 1989 e conta tra soci è consorziati oltre 100 soggetti partecipati per la
maggior parte di natura privata.
La componente privata appartiene a una gran varietà di categorie economiche (albergatori, ristoratori,
scuole sci, esercenti, commercianti, professionisti, ecc.)
Il consorzio ha come oggetto la promozione del territorio mediante una serie di inziative e attività aventi
l’obiettivo di valorizzare il territorio, e l’ attrattività che per una realtà ad elevata vocazione turistica riveste
un’importanza strategica.
La partecipazione inoltre è imprescindibile strumento per la condivisione delle idee e progettualità
turistiche con il consorzio stesso, altrimenti non perseguibile.
Per quanto attiene alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, TUSP si rinvia alla scheda
allegata conforme alla comunicazione alla struttura di monitoraggio, dell’esito della razionalizzazione
periodica, attraverso l’applicativo “partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro dalla quale si rileva la
sussitenza della seguente condizione:
•

con riferimento all’esercizio 2017 il numero di amministratori (13) è superiore al numero dei
dipendenti (6 valore medio anno 2017) (lett. b);

Accertato quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e rilevata la sussistenza della condizione di cui
all’art. 20 comma 2, lett. b), si rende necessaria l’adozione di una delle misure di razionalizzazione previste
dall’art. 20, comma 1.

Il Comune di Tarvisio pertanto invierà formale comunicazione alla società consortile della necessità di
adeguamento di quanto previsto nel TUSP, qualora entro il termine del 30/09/2019 non verranno adottate
le misure necessarie a rendere conforme alla normativa la partecipazione, verrà inviata comunicazione di
recesso con decorrenza 1°gennaio 2020 in conformità a quanto previsto dall’art. 12 dello Statuto.

NET SPA
Net Spa è società a capitale interamente e stabilmente pubblico, sorta nel 2000 e attualmente partecipata
da numerosi Enti Pubblici Territoriali della Regione affidanti alla stessa il servizio integrato di gestione dei
rifiuti secondo il modello dell’in-house providing.
La società è affidataria del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, anche qualificabile come
servizio pubblico di interesse generale, relativo alla gestione integrata dei rifiuti in base a regolari contratti
di servizio singolarmente perfezionati con i soci affidanti.
In Friuli Venezia Giulia non è stata ancora istituita l’autorità di governo dell’ambito che, ai sensi di legge
dovrebbe assumere tutte le competenze di programmazione, affidamento e controllo dei servizi di cui
trattasi, pertanto dette funzioni ricadono ancora sui singoi Enti Locali.
Il Servizio integrato di gestione dei rifiuti e dei realtivi tributi rientra espressamente tra le funzioni
fondamentali dei Comuni ai sensi della lettera f) comma 27 art.14 del DL.78/2010.
Per quanto attiene alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, TUSP si rinvia alla scheda
allegata conforme alla comunicazione alla struttura di monitoraggio, dell’esito della razionalizzazione
periodica, attraverso l’applicativo “partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro.
Verificato quanto previsto dall’art. 20 TUSP, si dà atto che non sussistono i presupposti per la
predisposizione di un piano di riassetto e si conferma l’intenzione dell’Amministrazione di mantenere la
partecipazione.

COOP. AGRICOLTORI VALCANALE SOC. COOP. AGRICOLA A.R.L.
La Coop.Agricoltori Valcanale con sede a Ugovizza opera nell’ambito dell’attività agricola e di
allevamentodi bestiame, in particolare si occupa della raccolta, lavorazione del latte per la produzione e la
vendita di prodotti caseari.
La partecipazione dell’Ente quale socio sovventore risalente all’anno 2001 aveva lo scopo di supportare
l’avvio della citata attività a vantaggio di un settore locale in forte difficoltà.
In seguito alla decisione adottata in sede di revisione straordinaria delle partecipate comunicata alla Coop.
Agricoltori Valcanale Soc. Coop. Agricola A.R.L. con nota prot. 0013535/2017 del 30/10/2017 è stato
esercitato il diritto di recesso (nota prot.11052 del 30/08/2018).
Con nota del 04.10.2018 prot. 12893/2018 la cooperativa trasmetteva copia del verbale del Consiglio di
amministrazione del 30/08/2018 in cui si deliberava di accogliere la richiesta di restituzione delle quote
sociali e pertento veniva accolta la richiesta di recesso, in qualità di soco sovventore del Comune di
Tarvisio.
Ciò premesso si ritiene non necessario effettuare alcuna ulteriore verifica riguardo le condizioni di cui
all’art. 20, comma 2 del TUSP.

HERA Spa
HERA spa è società quotata all borsa di Milano dal 2003.
La partecipazione è stata assunta nel corso del 2014 a seguito dell’incorporazione da parte di Hera della
società Amga Azienda Multiservizi Spa di Udine.
Si dà atto che la società Hera spa è una società quotata ed in quanto tale non era stato oggetto di revisione
straordinaria ma solamente di ricognizione.
Tuttavia, in seguito alla volontà espressa in tale sede di vendere sul mercato azionario la quota detenuta
del valore nominale pari ad € 500,00 è stato avviato l’iter previsto che si concluderà con l’effettiva vendita
da parte del Tesoriere entro fine esercizio.

FRIULAB S.R.L.
La società Friulab s.r.l. ha svolto e svolge le attività di laboratorio di analisi chimico-biologiche per Cafc
s.p.a. ed altri gestori del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Udine. È stata costituita nel 2001 ai sensi
dell'art. 7, comma 3 del d.lgs. 31/2001 che dispone: «per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di
laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici». Per i
gestori del S.I.I. è indispensabile detenere la partecipazione in un laboratorio specializzato
nell'effettuazione di analisi chimiche e biologiche sulle acque potabili e reflue e sulle matrici solide (fanghi e
rifiuti) prodotte negli impianti del S.I.I. L'affidabilità di tale laboratorio di proprietà di gestori del S.I.I. è
fondamentale nel controllo sui servizi quali l'acquedotto (potabilità acqua) e la depurazione (qualità
scarichi).
Friulab s.r.l., peraltro, è l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della Provincia di Udine.
Cafc s.p.a. detiene una quota di partecipazione in Friulab s.r.l. dell’81,4%. Conseguentemente la quota di
partecipazione indiretta riferibile al Comune di Tarvisio è pari allo 0,1416%.
Si ritiene che la partecipazione indiretta sia necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, per le
ragioni sopra esplicitate.
La partecipazione rientra tra quelle ammesse ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d), in quanto Friulab s.r.l.
svolge attività di autoproduzione di servizi strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato.
Per quanto attiene alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, TUSP si rinvia alla scheda
allegata conforme alla comunicazione alla struttura di monitoraggio, dell’esito della razionalizzazione
periodica, attraverso l’applicativo “partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro.
Verificato quanto previsto dall’art. 20 TUSP, si dà atto che non sussistono i presupposti per la
predisposizione di un piano di riassetto e si conferma l’intenzione dell’Amministrazione di mantenere la
partecipazione.

ECO SINERGIE S.CONS.A R.L.
La partecipazione indiretta in Eco Sinergie s.cons.a r.l. è detenuta tramite Net s.p.a. ed è stata assunta nel
2013 con finalità strettamente correlate alla migliore realizzazione dei servizi in house già espletati dalla
Net medesima. In particolare detta partecipazione assicura a Net una importante collaborazione strategica
mirata essenzialmente a fronteggiare situazioni di criticità nel trattamento dei rifiuti raccolti nei casi di
indisponibilità dei propri impianti. Inoltre la suddetta partecipazione favorisce lo sviluppo di eventuali
sinergie operative tra Net e il socio di maggioranza assoluta Ambiente e Servizi s.p.a. (94,66% del capitale),
società pure pubblica che analogamente a Net gestisce in modalità in house il servizio ambientale in
numerosi Comuni della Provincia di Pordenone.
Il possesso della partecipazione è strategico per Net s.p.a. e quindi strettamente necessario al
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.
Net s.p.a. detiene una quota di partecipazione in Eco Sinergie s.cons.a r.l. dello 0,34%. Conseguentemente
la quota di partecipazione indiretta riferibile al Comune di Tarvisio è pari allo 0,000065%.

La società ha ridotto nel 2017 i componenti del CdA da 5 a 3 e adottato il Revisore unico ottenendo evidenti
economie di spesa. In ragione della modesta quota di partecipazione posseduta tramite NET SpA, non
risulta concretamente possibile intraprendere ulteriori autonome azioni sulla partecipata.
Si ritiene che la partecipazione indiretta sia necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, per le
ragioni sopra esplicitate.
La partecipazione rientra tra quelle ammesse ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a), in quanto la società
svolge un’attività funzionale alla regolare erogazione del servizio di interesse generale prodotto da Net
s.p.a.
Per quanto attiene alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, TUSP si rinvia alla scheda
allegata conforme alla comunicazione alla struttura di monitoraggio, dell’esito della razionalizzazione
periodica, attraverso l’applicativo “partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro.
Verificato quanto previsto dall’art. 20 TUSP, si dà atto che non sussistono i presupposti per la
predisposizione di un piano di riassetto e si conferma l’intenzione dell’Amministrazione di mantenere la
partecipazione.

EXE S.P.A.
La società Exe s.p.a. è sorta nel 1994 allo scopo di gestire un impianto di smaltimento di rifiuti urbani in
Comune di Trivignano del Friuli (Ud). Con l'esaurimento dell'impianto è stata avviata una difficile fase di
riconversione e diversificazione, anche territoriale, con risultati ampiamente negativi e tali da
compromettere ogni possibilità di rilancio aziendale.
Viste le gravi difficoltà riscontrate, l'impossibilità di risanare una situazione rivelatasi irreversibilmente
compromessa e riscontrata l’assenza di parti terze interessate a rilevare le quote della società, l'assemblea
dei soci ha deliberato, in data 28.07.2017, la messa in liquidazione della società per riduzione del capitale
sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2484, comma 1, n. 4, e 2447 c.c. e ha nominato due liquidatori al
fine di esaurire la liquidazione nel minor tempo possibile.
La società Exe s.p.a. è controllata per oltre il 75% dalla Provincia di Udine (in fase di liquidazione), mentre
Net s.p.a. detiene una quota di partecipazione pari al 24,41% del capitale sociale. Conseguentemente la
quota di partecipazione indiretta riferibile al Comune di Tarvisio è pari allo 0,004641%.
Le residue attività svolte da Exe sono estranee agli obiettivi strategici di Net.
Si ritiene, pertanto, che la partecipazione indiretta in Exe s.p.a. non sia necessaria al perseguimento dei fini
istituzionali dell’Ente.
L'assemblea dei soci di EXE SpA ha deliberato in data 28/07/2017 la messa in liquidazione della società per
riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2484, c. 1, nr. 4 e 2447 C.c. e approvato la
nomina di due liquidatori tutt'ora in carica.
Posto che il termine amministrativo per l'abolizione delle Province è fissato dalle vigenti disposizioni
regionali al 22 aprile 2018, quella di Udine, già socio di maggioranza assoluta di EXE SpA, ha indicato tale
data quale riferimento opportuno per la conclusione dell'iter della liquidazione.
La Provincia di Udine è però da allora in Liquidazione, procedura la cui conclusione è stabilita al
31/12/2018. Successivamente la relativa partecipazione verrà trasferita alla Regione F.V.G. fino ad
esaurimento della liquidazione societaria la cui tempistica non è attualmente prevedibile.

PARK SAN GIUSTO SPA
La società è stata costituita nel 2005 quale società di progetto ai sensi dell'art. 9 della LR 20/1 999 e dell'art
37-bis della L. 109/1994, tra le società partecipanti all'A.T.l. San Giusto, aggiudicataria della concessione
volta alla realizzazione e gestione dell'opera di interesse pubblico denominata “Parcheggio interrato
multipiano al di sotto del Colle di San Giusto in Trieste”. L'opera risulta essere stata completata e
regolarmente funzionante da ottobre 2015. La gestione dell'attività aziendale è svolta dalla società
Interparking Italia Srl che ha anche recentemente rilevato le quote di vari soci costruttori e finanziatori

divenendo socio di controllo. L'attività di gestione della sosta è servizio di interesse (economico) generale ai
sensi dell'art. 2, c. 1, lett. h) ed i) del D.Lgs. 175/2016.
SSM S.p.a. deteneva una quota di partecipazione in Park San Giusto dello 0,235%. Conseguentemente la
quota di partecipazione indiretta riferibile al Comune di Tarvisio è pari allo 0,004489%.
SSM, tuttavia, che originariamente vi ha partecipato in quanto dotata dei requisiti necessari a svolgere il
ruolo di soggetto gestore, successivamente all'ingresso del nuovo socio di maggioranza, nonché gestore del
servizio, Interparking Italia Srl, non ha più motivo di conservare ulteriormente detta partecipazione in
quanto non più strategica per la propria attività.
In data 10/12/2018 la società SSM Spa ha venduto alla società Interparking Italia Srl n° 16.000 azioni
ordinarie al prezzo di € 16.000,00.=
Riferendosi la presente ricognizione alla situazione degli organismi detenuti al 31/12/2017, per quanto
attiene alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, TUSP si rinvia alla scheda allegata
conforme alla comunicazione alla struttura di monitoraggio, dell’esito della razionalizzazione periodica,
attraverso l’applicativo “partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro.

CONCLUSIONI
Al fine di offrire una visione di sintesi dell’esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si
riporta il prospetto delle scelte che si propone di adottare in ordine alle singole partecipazioni societarie
detenute al 31/12/2017.

DENOMINAZIONE
SOCIETA'
CAFC SPA.

PARTECIPAZIONE
Diretta allo 0,174%

ATTIVITA' SVOLTA

MISURA PROPOSTA

Gestione Servizio Idrico
Integrato

MANTENIMENTO

SISTEMA SOSTA E MOBILITA' Diretta all' 1,91%
( S.S.M.) S.P.A.

Gestione unitaria ed
omnicomprensiva del servizio di
regolamentazione della sosta a
mezzo parcometri dei posti auto

MANTENIMENTO

ALBERGO DIFFUSO FORESTA DI TARVISIO SRL

Diretta al 9,09%

Gestione dell'Albergo Diffuso
costituito da alloggi turistici
situati nel territorio del Comune
di Tarvisio di titolarità dei soci

DISMISSIONE AL 31/03/2019

OPEN LEADER SOC. CONS. A
R.L.

Diretta all'1,34%

GAL-Servizi a sostegno delle
imprese

TRASFORMAZIONE
ETEREOGENEA

CONSORZIO PROMOZIONE
TURISTICA DEL TARVISIANO
DI SELLA NEVEA E P.SSO
PROMOLLO CONS. A.R.L

Diretta al 3,51%

Gestione di impianti sportivi e
ricreativi, di aree attrezzate e di
tutti i servizi atti ad
incrementare le potenzialità
turistiche sul territorio.
Promozione e organizzazione di
iniziative tendenti a valorizzare
la località

ADOZIONE MISURE DI
RAZIONALIZZAZIONE ENTRO IL
30/09/2019

NET SPA

Diretta allo 0,019%

Esercizio di servizi di igiene
ambientale

MANTENIMENTO

COOP. AGRICOLTORI
VALCANALE SOC. COOP.
AGRICOLA ARL

Diretta al 6,79%

Raccolta e lavorazione del latte,
commercio al dettaglio prodotti
caseari

RECESSO AVVENUTO

HERA Spa

Indiretta allo 0,00384%

FRIULAB SRL

Indiretta allo 0,1416%

Laboratorio di analisi

MANTENIMENTO

PARK SAN GIUSTO SPA

Indiretta allo 0,004489%

Gestione parcheggi a
pagamento

RECESSO AVVENUTO

RECESSO AVVENUTO

ECO SINERGIE SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.

Indiretta allo 0,000065%

Gestione impianto di
trattamento rifiuti in Comune di
San Vito al Tagliamento

MANTENIMENTO

EXE SPA

Indiretta allo 0,004641%

Gestione di impianti di
smaltimento e del servizio dei
rifiuti

SCIOGLIMENTO DELLA
SOCIETA' IN CORSO

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Baron Cristina

PER IL DIRIGENTE AREA AMMINSTRATIVA
Varutti Guerrino
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CAFC S.P.A. – CF 00158530303
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00158530303

Denominazione

CAFC S.P.A.

Anno di costituzione della società

1931

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

Attiva

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

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Udine

Comune

Udine

CAP *

33100

Indirizzo *

Viale Palmanova 192

Telefono *

0432 517311

FAX *

NOME DEL CAMPO
Email *

info@cafcspa.com

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

36000

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

SI

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

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

Anno 2017
Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

264

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

33.852,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

52.000,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Cafc SPA

2017
SI

2016
SI

2015
SI

2014
SI

2013
SI

3

Risultato d'esercizio

10.487.087

7.122.219

5.469.232

5.264.509

3.976.528

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2017

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

2016

2015

63.825.986,00

52.620.377,00

50.737.129

4.458.714,00

4.274.267,00

4.722.824,00

1..978,00

0,00

0,00

2.099.095,00

2.192.574,00

2383.557,00

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Diretta

Quota diretta (5)

0,174

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Cafc SPA

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Gestione Servizio Idrico Integrato

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

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

SI

Note*
-

Cafc SPA
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SISTEMA SOSTA E MOBILITA’ SPA – C.F. 01924950304
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01924950304

Denominazione

SISTEMA SOSTA E MOBILITA’

Anno di costituzione della società

1995

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

Attiva

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

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Udine

Comune

Udine

CAP *

33100

Indirizzo *

Piazza Primo Maggio n. 11

Telefono *

0432512820

FAX *

0432229493

Email *

ssm@ssm.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

52.21.50 Gestione di parcheggi e autorimesse

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Art. 4 c. 3 (“Le attività svolte per conto degli enti pubblici soci ed i servizi resi
alle collettività da essi rappresentate a seguito delle concessioni direttamente
rilasciate dai soci medesimi devono in ogni caso risultare superiori all'80% del
fatturato della Società.”)

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

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

NO

Ssm spa
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NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

44

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

44.640,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

19.244,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

SI

SI

SI

SI

SI

Risultato d'esercizio

816.844,00

625.959,00

799.244,00

774.263,00

710.409,00

Ssm spa

3

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2017

2016

2015

€ 6.056.797,00

€ 5.981.074,00

€ 5.779.116,00

€ 117.043,00

€ 136.587,00

€ 108.588,00

€ 5.236,00

€ 1.731,00

0,00

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione Diretta

Quota diretta (5)

1,91%

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Ssm spa

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Diretto

4

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

SI

Attività svolta dalla Partecipata

Gestione parcheggi a pagamento

Descrizione dell'attività

Gestione servizio di regolamentazione della sosta a mezzo parcometro

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

Mantenimento senza interventi

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

Ssm spa

5

3

FORESTA DI TARVISIO SRL– C.F. 02364770301
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02364770301

Denominazione

FORESTA DI TARVISIO SRL

Anno di costituzione della società

2004

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

Attiva

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

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Udine

Comune

Tarvisio

CAP *

33018

Indirizzo *

Loc. Rutte Piccolo 8

Telefono *

04283003

FAX *

04283003

Email *

info@forestaditarvisio.com

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

55.1

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

NO

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

NO

Foresta di Tarvisio SRL

2

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

NO

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

NO

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

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

Anno 2017
Gestione Albergo Diffuso

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

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0,00

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

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

SI

SI

SI

SI

SI

Risultato d'esercizio

- € 4.262,00

- € 2.222,00

€ 722,00

- € 4.924,00

€ 161,00

Foresta di Tarvisio SRL

3

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2016

2015

€ 22.915,00

€ 29,973,00

€ 34.459,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

€ 3.100,00

€ 0,00

€ 0,00

di cui Contributi in conto esercizio

€ 3.000,00

€ 0,00

€ 0,00

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione Diretta

Quota diretta (5)

9,09%

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Foresta di Tarvisio SRL

4

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO

Attività svolta dalla Partecipata

Gestione Albergo Diffuso

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

Esito della ricognizione

Dismissione

Modalità (razionalizzazione) (10)

Raggiungimento termine di durata della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/03/2019

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

NO

Foresta di Tarvisio SRL

5

4

OPEN LEADER S.CONS.A.R.L. – CF 02055820308
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02055820308

Denominazione

OPEN LEADER S. CONS. A R.L.

Anno di costituzione della società

1998

Forma giuridica

Società Consortile a responsabilità Limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

Attiva

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

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Udine

Comune

Pontebba

CAP *

33016

Indirizzo *

Via Pramollo, 16

Telefono *

0428/90148

FAX *

NOME DEL CAMPO
Email *

info@openleader.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

82.99.99

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

Open Leader SCRL

2

NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Servizi a sostegno delle imprese

Numero medio di dipendenti

3

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

7

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

11.614,00 (rimborso spese forfettario al Presidente). I consiglieri hanno
rinunciato al gettone presenza

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

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

SI

SI

SI

SI

SI

Risultato d'esercizio

212,00

138,00

247,00

566,00

652,00

Open Leader SCRL

3

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

37.755,00

100.087,00

1.015.150,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

15.828,00

46.599,00

130.772,00

di cui Contributi in conto esercizio

15.803,00

46.599,00

94.543,00

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Diretta

Quota diretta (5)

1,342

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Open Leader SCRL

4

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO

Attività svolta dalla Partecipata

Attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)

Descrizione dell'attività

Servizi a sostegno delle imprese

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

Esito della ricognizione

RAZIONALIZZAZIONE

Modalità (razionalizzazione) (10)

TRASFORMAZIONE ETEREOGENEA

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2019

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

Open Leader SCRL

5

5

CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO DI SELLA NEVE E DEL PASSO
PRAMOLLO SOC CONS A R.L.– CF.01666840309
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01666840309

Denominazione

CONSORZIO DI PROM. TURISTICA TARVISIANO S.NEVEA A R.L.

Anno di costituzione della società

1989

Forma giuridica

Società Consortile a Responsabilità Limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

Attiva

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

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

ITALIA

Provincia

UDINE

Comune

TARVISIO

CAP *

33018

Indirizzo *

Via Roma

Telefono *

0432/206811

FAX *

0432/206850

NOME DEL CAMPO
Email *

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

79.11.00

Peso indicativo dell’attività %

45%

Attività 2 *

82.99.99

Peso indicativo dell’attività % *

55%

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

COPROTUR SCRL

2

NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

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

Anno 2017
Autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle loro
funzioni
6

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

13

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

NESSUN COMPENSO

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

COPROTUR SCRL

3

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017

2016
SI

SI

Risultato d'esercizio

3.471,00

2015
SI

1.177,00

2014
SI

809,00

2013
SI

1.905,00

381,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

€ 1.837.953,00

€ 1.128.072,00

€ 1.386.200,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

€ 530.670,00

€ 351.798,00

€ 214.920,00

di cui Contributi in conto esercizio

€ 489.537,00

€ 98.478,00

€ 179.998,00

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Diretta

Quota diretta (5)

3,51%

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

COPROTUR SCRL

4

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

SI

Attività svolta dalla Partecipata

Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente per lo svolgimento delle
loro funzioni.

Descrizione dell'attività

Gestione di impianti sportivi e ricreativi, di aree attrezzate e di
tutti i servizi atti ad incrementare le potenzialità turistiche sul territorio.
Promozione e organizzazione di iniziative tendenti a valorizzare la
località.

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

Esito della ricognizione

Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

Riduzione componenti Consiglio di Amminsitrazione

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

30/09/2019

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

COPROTUR SCRL

5

6

NET SPA – CF.94015790309
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

94015790309

Denominazione

NET SPA

Anno di costituzione della società

1962

Forma giuridica

Società per Azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

Attiva

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

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

ITALIA

Provincia

UDINE

Comune

UDINE

CAP *

33100

Indirizzo *

VIALE DUODO 3/E

Telefono *

0432/206811

FAX *

0432/206850

NOME DEL CAMPO
Email *

NOME DEL CAMPO
Attività 1

38.11.00

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

SI

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

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

NET SPA

2

NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

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

Anno 2017
Gestione integrata dei rifiuti
108

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

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

46.166,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

30.000,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

SI

SI

SI

SI

SI

Risultato d'esercizio

319.864,00

1.861.765,00

1.704.077,00

1.455.729,00

769.288,00

NET SPA

3

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

30.755.927,00

30.310.905,00

28.737.673,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

733.200,00

748.477,00

542.042,00

di cui Contributi in conto esercizio

103.014,00

97.818,00

89.334,00

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Diretta

Quota diretta (5)

0,019

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

NET SPA

4

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

SI

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Gestione integrata dei rifiuti

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

Mantenimento senza interventi

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

NET SPA

5

7

FRIULAB S.R.L. CF . 02214410306
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02214410306

Denominazione

FRIULAB S.R.L.

Anno di costituzione della società

2001

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.

La società è attiva

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

UDINE

Comune

UDINE

CAP *

33100

Indirizzo *

VIA DEL COTONIFICIO 60

Telefono *

0432 517260

FAX *

NOME DEL CAMPO
Email *

info@friulab.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

71201

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

SI

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

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

2

NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

15

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

41.894,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

6.240,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Risultato d'esercizio

15.693,00

142.551,00

121.040,00

129.503,00

200.050,00

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

3

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2017

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

2016

2015

1.255.673

1.300.198

1.195.130

2.414

13.319

23.471

0

0

0

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

INDIRETTA

Quota diretta (5)

0,1416

Codice Fiscale Tramite (6)

00158530303

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

CAFC S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

81,40%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

4

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Analisi delle acque potabili e reflui della depurazione

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

NO

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

NO

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

NO

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

Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

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

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

5

8

ECO SINERGIE S.C.A.R.L. CF . 01458550934
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01458550934

Denominazione

ECO SINERGIE S.C.A.R.L

Anno di costituzione della società

2002

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

Attiva

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

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

PORDENONE

Comune

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

CAP *

33078

Indirizzo *

Via Clauzetto 42 ZIPR

Telefono *

0434 857030

FAX *

NOME DEL CAMPO
Email *

info@ecosinergie.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

SI

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

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

ECO ENERGIE SCRL

2

NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

NO

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

NO

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

NO

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

14

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

€ 21.500,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 15.532,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

SI

SI

SI

SI

Risultato d'esercizio

390.803,00

365.100,00

266.445,00

108.741,00

ECO ENERGIE SCRL

2013
SI

3

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

€ 8.054.497

€ 7.404.534,00

€ 6.628.811,00

€ 115.471,00

€ 189.571,00

€ 88.284,00

€ 9.758,00

€ 22.344,00

0

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

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

INDIRETTA

Quota diretta (5)

0,000065%

Codice Fiscale Tramite (6)

01933350306

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

NET S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

0,34%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

ECO ENERGIE SCRL

4

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

SI

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Gestione impianto di trattamento rifiuti in Comune di S. Vito al Tagliamento
(Pn)

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

NO

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

NO

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

NO

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

Mantenimento senza interventi

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

ECO ENERGIE SCRL

5

