Regione Friuli Venzia Giulia
COMUNE DI TARVISIO

RELAZIONE TECNICA
a supporto della
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
(art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

QUADRO NORMATIVO
Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, all’art. 24
stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni
detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, ed a procedere alla revisione
straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non
sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è
prevista l’alienazione o la sottoposizione a misure di razionalizzazione entro un anno dalla ricognizione. Il
Testo Unico è stato recentemente oggetto di un intervento legislativo correttivo con l’emanazione del d.lgs.
n. 100/2017.
Per espressa previsione dell’art. 24, comma 2°, del TUSP, «per le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce
aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso
articolo».
All’art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore
indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.
Nel dettaglio, l’art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente
o indirettamente, 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 del
Gruppo 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.
Devono quindi essere individuate le partecipazioni in società:
1. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
2. che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP);

3. che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di
euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP);
4. che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti
di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20,
comma 2°, lett. e) del TUSP);
5. nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma
2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite
all’art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).
Le partecipazioni in società che esercitino attività diverse da quelle ammesse ai sensi dell’art. 4 TUSP o che
ricadano nelle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, TUSP, devono essere alienate entro un anno dalla
conclusione della ricognizione o sottoposte alle misure di razionalizzazione di cui all’art. 20, commi 1 e 2,
TUSP (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione).

LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE
Il quadro relativo alle partecipazioni societarie dirette del Comune di Tarvisio, alla data di entrata in vigore
del TUSP, è sintetizzato nella tabella seguente:

DENOMINAZIONE SOCIETA'

CARNIACQUE S.P.A.

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

FINALITA'

Gestione integrata delle risorse idriche,
intendendosi captazione, distribuzione e
vendita dell'acqua,convogliamento e
depurazione delle acque reflue, servizi di
fognatura e depurazione; realizzazione e
gestione delle relative opere, reti, impianti
e macc

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

PARTITA IVA

PARTECIPAZ. %

02156920304

4,690%

01924950304

2%

ALBERGO DIFFUSO - FORESTA DI TARVISIO
SRL

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

02364770301

9,09%

OPEN LEADER SOC. CONS. A R.L.

Servizi a sostegno delle imprese

02055820308

1,342%

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

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

01666840309

3,33%

COOP. AGRICOLTORI VALCANALE SOC. COOP.
AGRICOLA ARL

Raccolta e lavorazione del latte,
commercio al dettaglio prodotti caseari

84003190307

6,79%

04245520376

0,00384%

Esercizio di servizi di igiene ambientale

01933350306

0,02046%

HERA Spa
NET Spa

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto della revisione straordinaria delle partecipazioni ex
art. 24, d.lgs. n. 175/2016.
Stanti le definizioni di “controllo” e di “partecipazione indiretta” contenute nell’art. 2, comma 1,
rispettivamente, lettere b) e g) del TUSP, e come peraltro precisato nelle “Linee di indirizzo per la revisione
straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016” approvate dalla Corte dei Conti con
delibera n. 19/SEZAUT/2017/INPR, questo Ente non è tenuto ad effettuare la ricognizione delle
partecipazioni indirette in quanto non possiede società controllate.

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI E RICOGNIZIONE
In questa parte della relazione sono stati illustrati i principali aspetti delle società partecipate dell’Ente, per
quanto riguarda la verifica puntuale richiesta dall’art.24 del TUSP e le motivazioni sulle scelte operate in
ordine al mantenimento o dismissione della partecipazione, si rimanda alle schede allegate compilate per
ogni singolo organismo.

CARNIACQUE S.P.A.
La Società fu creata il 28 giugno 2000 dai Comuni dell’Alto Friuli in attuazione della Legge n.36 del 1994 (la
cosiddetta “legge Galli”) che disciplinava la tutela e l’uso delle risorse idriche.
La Società fu creata al fine di ottimizzare, nell’interesse della collettività locale, la gestione dei servizi
pubblici locali, in particolare la gestione integrata delle risorse idriche (captazione, distribuzione e vendita
dell’acqua per qualsiasi uso e qualsiasi forma, raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue,
servizi di fognatura e depurazione, nonché realizzazione e gestione delle relative opere, reti, impianti e
macchinari).
Carniacque s.p.a. è stata fusa per incorporazione con la società Cafc s.p.a. con effetti decorrenti dal
01.01.2017.
L’attività già esercitata da Carniacque s.p.a., consistente nella gestione del servizio idrico integrato,
rientrava, astrattamente, tra le attività che ai sensi dell’art. 4, comma 2, possono essere svolte dalle società
partecipate da pubbliche amministrazioni; in particolare il servizio erogato rientrava 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).
Poiché, come già ricordato, Carniacque s.p.a. è già stata oggetto di fusione per incorporazione a Cafc s.p.a.
con effetti decorrenti dal 01.01.2017 ed è pertanto cessata, non residuano ulteriori margini di azione per
l’ente riguardo alla partecipazione detenuta nella società stessa.

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

ALBERGO DIFFUSO - FORESTA DI TARVISIO SRL
Il Comune di Tarvisio partecipa alla società Albergo Diffuso – Foresta di Tarviso Srl per effetto dgli 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.
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

OPEN LEADER SOC. CONS. A R.L.
Open Leader è una società consortile a responsabilità limitata con capitale misto pubblico/privato che ha
come obiettivo lo sviluppo del territorio sotto il profilo economico, culturale e sociale. In quanto
beneficiario di programmi europei è un GAL (Gruppo di Azione Locale), previsto dal programma dell’Unione
Europea LEADER, ma svolge parallelamente attività di agenzia di sviluppo locale e di consulenza sia nei
confronti di privati che di Enti Pubblici
La società è stata costituita nel 1998, non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione di attività nei
settori agricolo, agrituristico, turistico, artigianale, dei servizi e delle attività produttive in genere, comprese
le attività di formazione e di riqualificazione a favore dell’occupazione e delle imprese, nonchè lo studio,
l’attuazione ed il coordinamento di iniziative utili alla promozione dello sviluppo sociale ec economico
compatibile con le risorse ambientali. L’ attività principale della società è l’attuazione- mediante la gestione
dei bandi per la concessione di contributi – del PSL. La partecipazione a tale società è ritenuta funzionale al
conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente previsti all’art. 8 dello Statuto Comunale (sviluppo economico)

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; in minima
parte di estrazione pubblica e 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 nostro territorio e la nostra offerta turistica e di attrarre turisti.

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.

COOP. AGRICOLTORI VALCANALE SOC. COOP. AGRICOLA ARL
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. Tuttavia per la qualifica stessa
della partecipazione, la detenzione doveva essere limitata nel tempo.

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.
E’ una delle maggiori multiutility italiane, operante a livello nazionale principalmente nei settori Ambiente
(raccolta e trattamento rifiuti), Energia (distribuzione e vendita energia elettrica e gas) e Idrico (acquedotto,
fognature e depurazione).
Hera spa attraverso le sue partecipate operative è attualmente affidataria di servizi pubblici locali a
rilevanza economica anche nella regione Friuli Venezia Giulia. Tuttavia nel Comune di Tarvisio non opera in
alcun settore.

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 all’entrata in vigore del TUSP.
DENOMINAZIONE SOCIETA'
CARNIACQUE S.P.A.

SISTEMA SOSTA E MOBILITA' ( S.S.M.) S.P.A.
ALBERGO DIFFUSO - FORESTA DI TARVISIO
SRL
OPEN LEADER SOC. CONS. A R.L.
CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA DEL
TARVISIANO DI SELLA NEVEA E P.SSO
PROMOLLO SOC. CONS. A.R.L.

SCELTA
Fusione in Cafc s.p.a. già effettiva dal
2017.
Dismissione partecipazione
MANTENIMENTO
MANTENIMENTO
MANTENIMENTO eventuale
trasformazione eterogenea ex art. 2500septies c.c

MANTENIMENTO

COOP. AGRICOLTORI VALCANALE SOC. COOP.
AGRICOLA ARL

DISMISSIONE

HERA Spa

DISMISSIONE

NET Spa

MANTENIMENTO

Comune di Tarvisio
Provincia di Udine

Allegato n. …..... alla deliberazione del Consiglio Comunale n. …......... del ...../....../............

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex
art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Ragione sociale:
CARNIACQUE SPA

La presente scheda è stata predisposta sul format della scheda di rilevazione predisposta dal
Ministero dell’economia e Finanza, dipartimento del Tesoro.
Effettuata la rilevazione ed individuate le azioni necessarie la scheda è approvata con Deliberazione
del Consiglio Comunale.
Verrà poi inserita nell’apposito applicativo http://www ...
La rilevazione straordinaria dovrà essere effettuata entro il ...../....../............
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SCHEDA DI RILEVAZIONE Revisione straordinaria partecipazioni ex. art. 24, D.lgs. 175/2016
SCHEDA DI RILEVAZIONE
SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
X Italia

Nazionalità

Estero

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata

02156920304

Denominazione

CARNIACQUE S.p.A.

Anno di costituzione della società

2000

Forma giuridica

X

Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società cooperativa
Società consortile per azioni
Società consortile a responsabilità limitata
Società a responsabilità limitata per azioni
Società semplice
Società in accomandita semplice
Società in nome collettivo
Società estera

Stato della società

X

La società è attiva
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)
La società è sospesa
La società è inattiva
La società è cessata

Anno di inizio della procedura
Società che emette azioni quotate in
mercati regolamentati
Società che ha emesso, alla data del
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi
da azioni, quotati in mercati
regolamentati

Sì
X

No
Sì

X

No

Cod. 850385.a
Grafiche E. Gaspari
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SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Settore Ateco 1

36.00.00

Settore Ateco 2
Settore Ateco 3
Settore Ateco 4
SEZIONE – DATI DI BILANCIO
CONTENUTO DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

622.144

Fatturato

7.567.360
Anno di riferimento 2014

Risultato d’esercizio

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

304.256

Fatturato

(ultimi 5 anni)

6.399.371
Anno di riferimento 2013

Fatturato

Bilancio approvato

Sì/No

(ultimi 3 anni)

Risultato d’esercizio

157.295

Fatturato

5.431.142
Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

27.407
Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

10.918

Numero dipendenti

47 numero dipendenti anno 2015

Costo del personale

Euro 1.782.451 dato Bilancio 2015

Numero dei componenti dell’organo
di amministrazione
Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione
Numero dei componenti dell’organo
di controllo
Compensi dei componenti
dell’organo di controllo

3

36.000

3

33.919

Cod. 850385.a
Grafiche E. Gaspari
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SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Società controllata
Detenzione di partecipazioni da parte
della società

Sì
X

No

X

Sì
No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
NOME DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta
direttamente nella società

CONTENUTO DEL CAMPO
4,6894

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale della “tramite” controllata
Denominazione della “tramite”
controllata
Natura della “tramite” controllata

Società
Organismo

Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dall’Amministrazione
nella società
SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO
NOME DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la
quotazione di azioni o strumenti
finanziari

CONTENUTO DEL CAMPO
Sì
X

Tipologia di procedure avviate per la
quotazione

No
La società, alla data del 23/09/2016, ha deliberato la quotazione delle
proprie azioni in mercati regolamentati
La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle
proprie azioni
La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti al’emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)

X

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

X

Sì
No
Sì
No

Cod. 850385.a
Grafiche E. Gaspari
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NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
X

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo
tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)
Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)
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)
Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione stessa
attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)
Attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)
Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi
fieristici (Art. 4, c. 7)
Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico–sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)
Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale
prevalente (art. 4, c. 7)
Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin
off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)

Attività svolta dalla partecipata in favore
dell’Amministrazione

Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da
Università (art. 4, c. 8)
Servizio economico di interesse generale a rete – affidato con
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di
riferimento (art.4, c. 9bis)
Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato
o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall’UE
(art.26,c.2)
Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26,
c.6)
Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex
delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7)
Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla
data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)
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 Province autonome (art. 4, c. 9)
Nessuna delle precedenti

Svolgimento di attività analoghe a quelle
svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)
Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)
Necessità di aggregazione di società (Art.
20 c. 2 lett. g)
“Holding pura”
Società in house

Sì
X

No
Sì

X

No

X

Sì
No
Sì

X

No
Sì

X

No

Cod. 850385.a
Grafiche E. Gaspari
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NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Previsione nello statuto della società in
house di limiti sul fatturato

Sì (in corso di adeguamento)
X

No
Mantenimento senza interventi

Esito della Ricognizione

X

Modalità (razionalizzazione)

Razionalizzazione
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della
società
Cessione della partecipazione a titolo oneroso
Cessione della partecipazione a titolo gratuito
Messa in liquidazione della società
Scioglimento della società
Fusione della società per unione con altra società

X

Fusione della società per incorporazione in altra società
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite”
Recesso della società

Termine previsto per la razionalizzazione

La fusione per incorporazione di Carniacque in CAFC S.p.A. è stata realizzata con
efficacia dal 01.01.2017 come da atto di fusione Rep. 89691 / Racc. 39710 del
27.12.2016.

Sebbene non presente nell’applicativo Partecipazioni, esporre, nel provvedimento di ricognizione, le motivazioni alla
base della decisione operata dall’Amministrazione con riferimento alla partecipazione, sintetizzate con la scelta
dell’opzione corrispondente nel campo “Esito della Ricognizione”. Nel caso di interventi di razionalizzazione, descrivere
le modalità di attuazione degli interventi previsti.

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

Fusione per incorporazione nella società CAFC S.p.A., gestore unico d’ambito del SII della Provincia di Udine,
individuato con delibera dell’Ente di Governo dell’Ambito, n. 19 del 07.10.2015.

Cod. 850385.a
Grafiche E. Gaspari
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GESTIONE DOCUMENTI
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Identificativo provvedimento di
ricognizione
Data del provvedimento di ricognizione

--/--/----

Provvedimento motivato di ricognizione
Dichiarazione sull’adozione del piano
operativo di razionalizzazione

Sì
No

Identificativo piano operativo
Data del piano operativo (gg/mm/aaaa)

--/--/----

Piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi dell’art.1, commi 611 e
612, L. n. 190/2014
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Comune di Tarvisio
Provincia di uDINE

Allegato n. …..... alla deliberazione del Consiglio Comunale n. …......... del ...../....../............

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex
art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Ragione sociale:

SISTEMA SOSTA E MOBILITA’ SPA
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SCHEDA DI RILEVAZIONE Revisione straordinaria partecipazioni ex. art. 24, D.lgs. 175/2016
SCHEDA DI RILEVAZIONE
SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
X Italia

Nazionalità

Estero

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata

01924950304

Denominazione

SISTEMA SOSTA E MOBILITA’ Spa

Anno di costituzione della società

1995

Forma giuridica

X

Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società cooperativa
Società consortile per azioni
Società consortile a responsabilità limitata
Società a responsabilità limitata per azioni
Società semplice
Società in accomandita semplice
Società in nome collettivo
Società estera

Stato della società

X

La società è attiva
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)
La società è sospesa
La società è inattiva
La società è cessata

Anno di inizio della procedura
Società che emette azioni quotate in
mercati regolamentati
Società che ha emesso, alla data del
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi
da azioni, quotati in mercati
regolamentati

Sì
X

No
Sì

X

No
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SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Settore Ateco 1

52.21.5

Settore Ateco 2
Settore Ateco 3
Settore Ateco 4
SEZIONE – DATI DI BILANCIO
CONTENUTO DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

799.244,00

Fatturato

5.843.298,00
Anno di riferimento 2014

Risultato d’esercizio

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

774.263,00

Fatturato

(ultimi 5 anni)

5.711.113,00
Anno di riferimento 2013

Fatturato

Bilancio approvato

Sì/No

(ultimi 3 anni)

Risultato d’esercizio

710.409,00

Fatturato

5.812.128,00
Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

834.375,00
Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

854.823,00

Numero dipendenti

44 numero dipendenti anno 2015

Costo del personale

Euro 1.822.478,00 dato Bilancio 2015

Numero dei componenti dell’organo
di amministrazione
Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione
Numero dei componenti dell’organo
di controllo
Compensi dei componenti
dell’organo di controllo

5

42.730,00

3

19.244,00
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SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Società controllata
Detenzione di partecipazioni da parte
della società

Sì
X

No

X

Sì
No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
NOME DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta
direttamente nella società

CONTENUTO DEL CAMPO
1,91%

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale della “tramite” controllata
Denominazione della “tramite”
controllata
Natura della “tramite” controllata

Società
Organismo

Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dall’Amministrazione
nella società
SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO
NOME DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la
quotazione di azioni o strumenti
finanziari

CONTENUTO DEL CAMPO
Sì
X

Tipologia di procedure avviate per la
quotazione

No
La società, alla data del 23/09/2016, ha deliberato la quotazione delle
proprie azioni in mercati regolamentati
La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle
proprie azioni
La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti al’emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)

X

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

X

Sì
No
Sì
No
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NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo
tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)
Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)
X

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)
Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione stessa
attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)
Attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)
Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi
fieristici (Art. 4, c. 7)
Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico–sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)
Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale
prevalente (art. 4, c. 7)
Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin
off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)

Attività svolta dalla partecipata in favore
dell’Amministrazione

Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da
Università (art. 4, c. 8)
Servizio economico di interesse generale a rete – affidato con
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di
riferimento (art.4, c. 9bis)
Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato
o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall’UE
(art.26,c.2)
Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26,
c.6)
Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex
delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7)
Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla
data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)
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 Province autonome (art. 4, c. 9)
Nessuna delle precedenti

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

Sì
X

Sì

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)

X

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

X

“Holding pura”
Società in house

No

No
Sì
No
Sì

X

No

X

Sì
No
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NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Previsione nello statuto della società in
house di limiti sul fatturato

X

No
X

Esito della Ricognizione

Sì (in corso di adeguamento)

Mantenimento senza interventi
Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della
società
Cessione della partecipazione a titolo oneroso
Cessione della partecipazione a titolo gratuito
Messa in liquidazione della società
Scioglimento della società
Fusione della società per unione con altra società
Fusione della società per incorporazione in altra società
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite”
Recesso della società

Termine previsto per la razionalizzazione

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione
Già precedentemente, alla luce dei criteri per la riduzione delle società e delle partecipazioni individuati dal c. 611
dell’art.1 della L. 190/2014 era stata riscontrata la strategicità della partecipazione in SSM SpA. La partecipazione
azionaria del Comune in SSM SpA è tutt’ora strettamente necessaria all’espletamento con modalità in-house di cui
all’art. 5 del D.lgs. 50/2016 e all’art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio pubblico a rilevanza economica di gestione e di
regolamentazione della sosta a pagamento e servizi complementari.
Con riferimento alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 SSM SpA rispetta sia i dettami di cui all’art. 4 ai fini del
mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell’attività dalla stessa
espletata di cui all’art. 5.
La società non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all’art. 20, c. 2, del decreto suddetto.
In particolare la gestione del servizio nella modalità in-house operata tramite la società SSM S.p.A. consente:
- di garantire costante regolarità ed efficienza delle attività attuate nella gestione delle aree di sosta a pagamento;
La società presenta una situazione economico-patrimoniale solida e con risultati operativi di gestione regolarmente
positivi. La situazione finanziaria risulta ampiamente attiva ed equilibrata.
La società distribuisce con regolarità dividendi ai soci.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione
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GESTIONE DOCUMENTI
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Identificativo provvedimento di
ricognizione
Data del provvedimento di ricognizione

--/--/----

Provvedimento motivato di ricognizione
Dichiarazione sull’adozione del piano
operativo di razionalizzazione

Sì
No

Identificativo piano operativo
Data del piano operativo (gg/mm/aaaa)

--/--/----

Piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi dell’art.1, commi 611 e
612, L. n. 190/2014
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Comune di Tarvisio.
Provincia di Udine

Allegato n. …..... alla deliberazione del Consiglio Comunale n. …......... del ...../....../............

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex
art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Ragione sociale:
ALBERGO DIFFUSO – FORESTA DI TARVISIO SRL

La presente scheda è stata predisposta sul format della scheda di rilevazione predisposta dal
Ministero dell’economia e Finanza, dipartimento del Tesoro.
Effettuata la rilevazione ed individuate le azioni necessarie la scheda è approvata con Deliberazione
del Consiglio Comunale.
Verrà poi inserita nell’apposito applicativo http://www ...
La rilevazione straordinaria dovrà essere effettuata entro il ...../....../............
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SCHEDA DI RILEVAZIONE Revisione straordinaria partecipazioni ex. art. 24, D.lgs. 175/2016
SCHEDA DI RILEVAZIONE
SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ
NOME DEL CAMPO
Nazionalità

CONTENUTO DEL CAMPO
X

Italia
Estero

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata

02364770301

Denominazione

ALBERGO DIFFUSO – FORESTA DI TARVISIO SRL

Anno di costituzione della società

2004

Forma giuridica

Società per azioni
Società in accomandita per azioni
X

Società a responsabilità limitata
Società cooperativa
Società consortile per azioni
Società consortile a responsabilità limitata
Società a responsabilità limitata per azioni
Società semplice
Società in accomandita semplice
Società in nome collettivo
Società estera

Stato della società

X

La società è attiva
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)
La società è sospesa
La società è inattiva
La società è cessata

Anno di inizio della procedura
Società che emette azioni quotate in
mercati regolamentati
Società che ha emesso, alla data del
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi
da azioni, quotati in mercati
regolamentati

Sì
x

No
Sì

x

No
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SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Settore Ateco 1

55.1

Settore Ateco 2
Settore Ateco 3
Settore Ateco 4
SEZIONE – DATI DI BILANCIO
CONTENUTO DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

722,00

Fatturato

34.459,00
Anno di riferimento 2014

Risultato d’esercizio

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

-4.924,00

Fatturato

28.598,00

(ultimi 5 anni)

Anno di riferimento 2013

Fatturato

Bilancio approvato

Sì/No

(ultimi 3 anni)

Risultato d’esercizio

161,00

Fatturato

35.170,00
Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

-3.153,00
Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

-12.027,00

Numero dipendenti

0

Costo del personale

0

Numero dei componenti dell’organo
di amministrazione

3

Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell’organo
di controllo

0

Compensi dei componenti
dell’organo di controllo

0
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SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Società controllata

Sì
X

Detenzione di partecipazioni da parte
della società

No
Sì

X

No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
NOME DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta
direttamente nella società

CONTENUTO DEL CAMPO
9,09 %

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale della “tramite” controllata
Denominazione della “tramite”
controllata
Natura della “tramite” controllata

Società
Organismo

Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dall’Amministrazione
nella società
SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO
NOME DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la
quotazione di azioni o strumenti
finanziari

CONTENUTO DEL CAMPO
Sì
X

Tipologia di procedure avviate per la
quotazione

No
La società, alla data del 23/09/2016, ha deliberato la quotazione delle
proprie azioni in mercati regolamentati
La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle
proprie azioni
La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti al’emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati

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

Sì
X

No
Sì

X

No

Pag. 4 di 7

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo
tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)
Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)
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)
Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione stessa
attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)
Attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)
Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi
fieristici (Art. 4, c. 7)
Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico–sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)
Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale
prevalente (art. 4, c. 7)

Attività svolta dalla partecipata in favore
dell’Amministrazione

Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin
off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)
Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da
Università (art. 4, c. 8)
Servizio economico di interesse generale a rete – affidato con
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di
riferimento (art.4, c. 9bis)
Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato
o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall’UE
(art.26,c.2)
Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26,
c.6)
Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex
delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7)
Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla
data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)
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 Province autonome (art. 4, c. 9)
Nessuna delle precedenti

Svolgimento di attività analoghe a quelle
svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)
Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)
Necessità di aggregazione di società (Art.
20 c. 2 lett. g)
“Holding pura”

Società in house

Sì
X

No
Sì

X

No
Sì

X

No
Sì

X

No
Sì

X

No
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NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Previsione nello statuto della società in
house di limiti sul fatturato
Esito della Ricognizione

Sì (in corso di adeguamento)
No
X

Mantenimento senza interventi
Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della
società
Cessione della partecipazione a titolo oneroso
Cessione della partecipazione a titolo gratuito
Messa in liquidazione della società
Scioglimento della società
Fusione della società per unione con altra società
Fusione della società per incorporazione in altra società
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite”
Recesso della società

Termine previsto per la razionalizzazione

Sebbene non presente nell’applicativo Partecipazioni, esporre, nel provvedimento di ricognizione, le motivazioni alla
base della decisione operata dall’Amministrazione con riferimento alla partecipazione, sintetizzate con la scelta
dell’opzione corrispondente nel campo “Esito della Ricognizione”. Nel caso di interventi di razionalizzazione, descrivere
le modalità di attuazione degli interventi previsti.

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

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 nel quadro del DOCUP OBIETTIVO 2 – 2000 – 2006, con riferimento
all’asse 4 “Rafforzamento dell’economia della motagna e ripristino delle condizioni socioeconomiche e di
mercato della montagna marginale”, 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.
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.
Tenuto conto di quanto sopra relazionato,il recesso dalla società Albergo Diffuso – Foresta di Tarvisio Srl
comporterebbe ripercussioni in termini di danni economici sia all’Ente che agli altri soci.
Tuttavia, da un’analisi generale dei parametri di cui all’art. 20 comma 2 del TUSP e della situazione
economico-finanziaria della società, l’intenzione del Comune di Tarvisio è di recedere in qualità di socio non
appena sussistano le condizioni delineate all’art.29 dello Statuto.

Pag. 6 di 7

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

GESTIONE DOCUMENTI
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Identificativo provvedimento di
ricognizione
Data del provvedimento di ricognizione

--/--/----

Provvedimento motivato di ricognizione
Dichiarazione sull’adozione del piano
operativo di razionalizzazione

Sì
No

Identificativo piano operativo
Data del piano operativo (gg/mm/aaaa)

--/--/----

Piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi dell’art.1, commi 611 e
612, L. n. 190/2014
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Comune di Tarvisio
Provincia di Udine

Allegato n. …..... alla deliberazione del Consiglio Comunale n. …......... del ...../....../............

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex
art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Ragione sociale:

OPEN LEADER S. CONS. A R.L.

La presente scheda è stata predisposta sul format della scheda di rilevazione predisposta dal
Ministero dell’economia e Finanza, dipartimento del Tesoro.
Effettuata la rilevazione ed individuate le azioni necessarie la scheda è approvata con Deliberazione
del Consiglio Comunale.
Verrà poi inserita nell’apposito applicativo http://www ...
La rilevazione straordinaria dovrà essere effettuata entro il ...../....../............
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SCHEDA DI RILEVAZIONE Revisione straordinaria partecipazioni ex. art. 24, D.lgs. 175/2016
SCHEDA DI RILEVAZIONE
SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ
NOME DEL CAMPO
Nazionalità

CONTENUTO DEL CAMPO
X

Italia
Estero

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata

02055820308

Denominazione

OPEN LEADER S. CONS. A R.L.

Anno di costituzione della società

1998

Forma giuridica

Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società cooperativa
Società consortile per azioni
X

Società consortile a responsabilità limitata
Società a responsabilità limitata per azioni
Società semplice
Società in accomandita semplice
Società in nome collettivo
Società estera

Stato della società

X

La società è attiva
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)
La società è sospesa
La società è inattiva
La società è cessata

Anno di inizio della procedura
Società che emette azioni quotate in
mercati regolamentati
Società che ha emesso, alla data del
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi
da azioni, quotati in mercati
regolamentati

Sì
X

No
Sì

X

No
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SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Settore Ateco 1

82.99.99

Settore Ateco 2

70.22.09

Settore Ateco 3

85.59.2

Settore Ateco 4
SEZIONE – DATI DI BILANCIO
CONTENUTO DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

247,00

Fatturato

8.223,90
Anno di riferimento 2014

Risultato d’esercizio

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

566,00

Fatturato

279,39

(ultimi 5 anni)

Anno di riferimento 2013

Fatturato

Bilancio approvato

Sì/No

(ultimi 3 anni)

Risultato d’esercizio

652,00

Fatturato

0
Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

160,00
Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

4.651,00

Numero dipendenti

3

Costo del personale

127.068

Numero dei componenti dell’organo
di amministrazione
Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione

7

11.104 (rimborso spese forfettario al Presidente)

Numero dei componenti dell’organo
di controllo

0

Compensi dei componenti
dell’organo di controllo

0
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SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Società controllata

Sì
X

Detenzione di partecipazioni da parte
della società

No
Sì

X

No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Quota % di partecipazione detenuta
direttamente nella società

1,342%

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale della “tramite” controllata
Denominazione della “tramite”
controllata
Natura della “tramite” controllata

Società
Organismo

Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dall’Amministrazione
nella società
SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO
NOME DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la
quotazione di azioni o strumenti
finanziari

CONTENUTO DEL CAMPO
Sì
X

Tipologia di procedure avviate per la
quotazione

No
La società, alla data del 23/09/2016, ha deliberato la quotazione delle
proprie azioni in mercati regolamentati
La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle
proprie azioni
La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti al’emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)

X

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

X

Sì
No
Sì
No
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NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo
tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)
Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)
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)
Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione stessa
attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)
X

Attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)
Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi
fieristici (Art. 4, c. 7)
Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico–sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)
Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale
prevalente (art. 4, c. 7)
Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin
off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)

Attività svolta dalla partecipata in favore
dell’Amministrazione

Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da
Università (art. 4, c. 8)
Servizio economico di interesse generale a rete – affidato con
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di
riferimento (art.4, c. 9bis)
Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato
o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall’UE
(art.26,c.2)
Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26,
c.6)
Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex
delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7)
Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla
data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)
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 Province autonome (art. 4, c. 9)
Nessuna delle precedenti

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

Sì
X

Sì

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)

X

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

X

“Holding pura”
Società in house

No

No (BILANCI +)
Sì
No
Sì

X

No
Sì

X

No
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NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Previsione nello statuto della società in
house di limiti sul fatturato
Esito della Ricognizione
Modalità (razionalizzazione)

Sì (in corso di adeguamento)
No
X

Mantenimento senza interventi
Razionalizzazione
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della
società
Cessione della partecipazione a titolo oneroso
Cessione della partecipazione a titolo gratuito
Messa in liquidazione della società
Scioglimento della società
Fusione della società per unione con altra società
Fusione della società per incorporazione in altra società
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite”
Recesso della società

Termine previsto per la razionalizzazione

Sebbene non presente nell’applicativo Partecipazioni, esporre, nel provvedimento di ricognizione, le motivazioni alla
base della decisione operata dall’Amministrazione con riferimento alla partecipazione, sintetizzate con la scelta
dell’opzione corrispondente nel campo “Esito della Ricognizione”. Nel caso di interventi di razionalizzazione, descrivere
le modalità di attuazione degli interventi previsti.

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione
Open Leader è un Gruppo di Azione Locale (GAL), 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);
la funzione principale del GAL è quella di programmare e gestire lo sviluppo locale partecipativo previsto dall’art.32, del regolamento
(UE) n°1303/2013 attraverso strategie di sviluppo locale;
ai sensi dell’art. 32, paragrafo 2, lett. b) del sopracitato regolamento (CE), i GAL sono composti da rappresentanti socio-economici
locali sia pubblici che privati e pertanto la partecipazione pubblica rappresenta un elemento essenziale;
è interesse della collettività territoriale mantenere le partecipazioni (e di conseguenza “conservare” la Società) in quanto
rappresenta l’unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate a interventi che vanno a favore del
sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni
culturali, ecc.; Si ricorda infatti che Open Leader ha presentato e sta attuando:
a) la strategia di sviluppo locale a valere sulla Misura 19 del Programma di Svluppo Rurale della Regione FVG 2014-2020, finanziata
con Deliberazione della Giunta Regionale n°2657/2016 per una spesa complessiva di € 4.500.000;
b) la strategia transfrontaliera di sviluppo locale (CLLD) a valere sull’asse prioritario 5 del Programma Interreg V Italia Austria, in
collaborazione con il GAL Euroleader ed il GAL della Regione di Hermagor, approvata dal Comitato di sorveglianza del 28 gennaio
2016 e finanziata per una spesa complessiva di € 3.225.000,00 (FESR) di cui € 1.096.200,00 a favore del Gal Open Leader.
Open Leader, ai sensi del regolamento UE, ha il dovere di attuare entro il 2023 tali strategie, sia tramite un’attività di selezione dei
progetti che l’attuazione di progetti che lo vedono come beneficiario. Sono pertanto a rischio sia la Misura 19 che l ‘ASSE prioritario 5
del Programma Interreg, con la perdita per il territorio dei relativi fondi pubblici.
In relazione ai parametri previsti dall’art.20, comma 2 del TUSP si rileva che:
il numero di consiglieri (pari a sette) è funzionale a soddisfare l’esigenza di un’adeguata rappresentatività degli interessi socioeconomici loclai sia pubblici che privati. La riduzione del numero di consiglieri non avrebbe alcun effetto in termini di contenimento
della spesa in quanto non percepiscono alcun compenso ed il Presidente ha diritto ad un rimborso spese;
- il fatturato è dato da un’attività residuale di prestazioni di servizi in quanto come ricordato l’attività principale svolta dalla scoietà
consiste nella realizzazione di progetti di sviluppo territoriale.
La partecipazione nel GAL è pertanto strategica ed essenziale e per quanto anzidetto si conferma il mantenimento.
Come ultima valutazione codesti Enti potranno proporre agli altri soci di Open Leader di considerare anche la trasformazione della
forma giuridica del GAL, verificando la possibilità di proseguire l’attività con una veste giuridica diversa da quella di società di capitale
senza pregiudicare il mantenimento dei requisiti e impegni richiesti dal reg. (UE) n°1303/2013, dai programmi operativi cofinanziati
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dai fondi strutturali europei sopracitati e dagli atti di finanziamento assunti dalle autorità regionali e nazionali.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

GESTIONE DOCUMENTI
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Identificativo provvedimento di
ricognizione
Data del provvedimento di ricognizione

--/--/----

Provvedimento motivato di ricognizione
Dichiarazione sull’adozione del piano
operativo di razionalizzazione

Sì
No

Identificativo piano operativo
Data del piano operativo (gg/mm/aaaa)

--/--/----

Piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi dell’art.1, commi 611 e
612, L. n. 190/2014
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Comune di Tarviso
Provincia di Udine

Allegato n. …..... alla deliberazione del Consiglio Comunale n. …......... del ...../....../............

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex
art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Ragione sociale:
CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO DI SELLA NEVE E DEL
PASSO PRAMOLLO SOC CONS A R.L.

La presente scheda è stata predisposta sul format della scheda di rilevazione predisposta dal
Ministero dell’economia e Finanza, dipartimento del Tesoro.
Effettuata la rilevazione ed individuate le azioni necessarie la scheda è approvata con Deliberazione
del Consiglio Comunale.
Verrà poi inserita nell’apposito applicativo http://www ...
La rilevazione straordinaria dovrà essere effettuata entro il ...../....../............
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SCHEDA DI RILEVAZIONE Revisione straordinaria partecipazioni ex. art. 24, D.lgs. 175/2016
SCHEDA DI RILEVAZIONE
SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ
NOME DEL CAMPO
Nazionalità

CONTENUTO DEL CAMPO
X

Italia
Estero

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata

01666840309

Denominazione

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

Anno di costituzione della società

1989

Forma giuridica

Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società cooperativa
Società consortile per azioni
x

Società consortile a responsabilità limitata
Società a responsabilità limitata per azioni
Società semplice
Società in accomandita semplice
Società in nome collettivo
Società estera

Stato della società

X

La società è attiva
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)
La società è sospesa
La società è inattiva
La società è cessata

Anno di inizio della procedura
Società che emette azioni quotate in
mercati regolamentati
Società che ha emesso, alla data del
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi
da azioni, quotati in mercati
regolamentati

Sì
x

No
Sì

x

No
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SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Settore Ateco 1

82.99.99

Settore Ateco 2

79.11.00

Settore Ateco 3
Settore Ateco 4
SEZIONE – DATI DI BILANCIO
CONTENUTO DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

809,00

Fatturato

1.386.200
Anno di riferimento 2014

Risultato d’esercizio

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

1.905,00

Fatturato

1.310.492

(ultimi 5 anni)

Anno di riferimento 2013

Fatturato

Bilancio approvato

Sì/No

(ultimi 3 anni)

Risultato d’esercizio

381,00

Fatturato

1.553.220
Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

769,00
Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

2.129,00

Numero dipendenti

5 (ANNO 2015)

Costo del personale

289.618 (ANNO 2015)

Numero dei componenti dell’organo
di amministrazione

13

Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell’organo
di controllo

1

Compensi dei componenti
dell’organo di controllo

4.370 €
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SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Società controllata

Detenzione di partecipazioni da parte
della società

Sì
X

No

X

Sì
No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
NOME DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta
direttamente nella società

CONTENUTO DEL CAMPO
3,33 %

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale della “tramite” controllata
Denominazione della “tramite”
controllata
Natura della “tramite” controllata

Società
Organismo

Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dall’Amministrazione
nella società
SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO
NOME DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la
quotazione di azioni o strumenti
finanziari

CONTENUTO DEL CAMPO
Sì
X

Tipologia di procedure avviate per la
quotazione

No
La società, alla data del 23/09/2016, ha deliberato la quotazione delle
proprie azioni in mercati regolamentati
La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle
proprie azioni
La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti al’emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati

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

Sì
X

No
Sì

X

No
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NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo
tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)
Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)
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)
Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione stessa
attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)
Attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)
Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi
fieristici (Art. 4, c. 7)
Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico–sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)
Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale
prevalente (art. 4, c. 7)

Attività svolta dalla partecipata in favore
dell’Amministrazione

Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin
off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)
Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da
Università (art. 4, c. 8)
Servizio economico di interesse generale a rete – affidato con
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di
riferimento (art.4, c. 9bis)
Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato
o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall’UE
(art.26,c.2)
Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26,
c.6)
Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex
delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7)
Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla
data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)
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 Province autonome (art. 4, c. 9)
Nessuna delle precedenti

Svolgimento di attività analoghe a quelle
svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)
Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)
Necessità di aggregazione di società (Art.
20 c. 2 lett. g)
“Holding pura”

Società in house

Sì
X

No

X

Sì
No
Sì

X

No
Sì

X

No
Sì

X

No

Pag. 5 di 7

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Previsione nello statuto della società in
house di limiti sul fatturato

Sì (in corso di adeguamento)
No
X

Esito della Ricognizione

Mantenimento senza interventi
Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della
società
Cessione della partecipazione a titolo oneroso
Cessione della partecipazione a titolo gratuito
Messa in liquidazione della società
Scioglimento della società
Fusione della società per unione con altra società
Fusione della società per incorporazione in altra società
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite”
Recesso della società

Termine previsto per la razionalizzazione

Sebbene non presente nell’applicativo Partecipazioni, esporre, nel provvedimento di ricognizione, le motivazioni alla
base della decisione operata dall’Amministrazione con riferimento alla partecipazione, sintetizzate con la scelta
dell’opzione corrispondente nel campo “Esito della Ricognizione”. Nel caso di interventi di razionalizzazione, descrivere
le modalità di attuazione degli interventi previsti.

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione
La partecipazione nel Consorzio di Promozione turistica del Tarvisiano di Sella Nevea e del P.sso Pramollo soc cons a r.l.,
di seguito consorzio, è ritenuta strategica per la svolgimento dell’attività complessiva di valorizzazione del territorio
comunale ad elevata vocazione turistica ai sensi dell’art.4 del d.lgs. 175/2016 . Il Consorzio opera sul territorio dal 1989
e grazie al supporto diretto dei soci/operatori che lo compongono, contribuisce in maniera decisiva all’ incremento
dell’afflusso turistico mediante curate e mirate iniziative commerciali.
L’Ente medesimo fruisce di accresciute entrate tributarie, incremento del valore immobiliare e ampia visibilità del
territorio e delle risorse esistenti (museo di cave, percorsi tematici, sentieri di guerra ecc, piste ciclabili) . Il consorzio
intraprende e finanzia mediante entrate proprie o di terzi esterni servizi essenziali quali:
-collegamento ski bus in alta stagione;
- gestione delle piste da fondo nel comprensorio di Camporosso;
- promozione e realizzazione di infrastrutture (tabelle, portabici ecc) lungo la pista ciclabile Alpe Adria.
- card turistica.
Il mantenimento della partecipazione è imprescindibile strumento per la condivisione delle idee e progettualità
turistiche con il consorzio stesso, altrimenti non perseguibile.
In ordine al parametro previsto dall’art.20 comma 2 lettera b)del TUSP il numero dei consiglieri (pari a 13 e superiore al
numero dei dipendenti) è funzionale a soddisfare l’esigenza di un’adeguata rappresentatività degli interess locali, si
evidenzia che comunque nessuno dei componenti del Cda percepisce alcun compenso e pertanto la riduzione non
avrebbe alcun effetto in termini di contenimento della spesa.
Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione
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GESTIONE DOCUMENTI
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Identificativo provvedimento di
ricognizione
Data del provvedimento di ricognizione

--/--/----

Provvedimento motivato di ricognizione
Dichiarazione sull’adozione del piano
operativo di razionalizzazione

Sì
No

Identificativo piano operativo
Data del piano operativo (gg/mm/aaaa)

--/--/----

Piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi dell’art.1, commi 611 e
612, L. n. 190/2014
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Comune di Tarvisio
Provincia di UDINE

Allegato n. …..... alla deliberazione del Consiglio Comunale n. …......... del ...../....../............

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex
art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Ragione sociale:

NET SPA
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SCHEDA DI RILEVAZIONE Revisione straordinaria partecipazioni ex. art. 24, D.lgs. 175/2016
SCHEDA DI RILEVAZIONE
SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
X Italia

Nazionalità

Estero

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata

94015790309

Denominazione

NET Spa

Anno di costituzione della società

1962

Forma giuridica

X

Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società cooperativa
Società consortile per azioni
Società consortile a responsabilità limitata
Società a responsabilità limitata per azioni
Società semplice
Società in accomandita semplice
Società in nome collettivo
Società estera

Stato della società

X

La società è attiva
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)
La società è sospesa
La società è inattiva
La società è cessata

Anno di inizio della procedura
Società che emette azioni quotate in
mercati regolamentati
Società che ha emesso, alla data del
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi
da azioni, quotati in mercati
regolamentati

Sì
X

No
Sì

X

No
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SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Settore Ateco 1

38.11.00

Settore Ateco 2
Settore Ateco 3
Settore Ateco 4
SEZIONE – DATI DI BILANCIO
CONTENUTO DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

1.704.077,00

Fatturato

29.226.806,00
Anno di riferimento 2014

Risultato d’esercizio

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

1.455.729,00

Fatturato

30,059.223,00

(ultimi 5 anni)

Anno di riferimento 2013

Fatturato

Bilancio approvato

Sì/No

(ultimi 3 anni)

Risultato d’esercizio

769.288,00

Fatturato

30.736.915,00
Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

1.223.477,00
Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

1.697.715,00

Numero dipendenti

104 numero dipendenti anno 2015

Costo del personale

Euro 5.208.201,00 dato Bilancio 2015

Numero dei componenti dell’organo
di amministrazione
Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione
Numero dei componenti dell’organo
di controllo
Compensi dei componenti
dell’organo di controllo

5

48.715,00

3

30.000,00
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SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Società controllata
Detenzione di partecipazioni da parte
della società

Sì
X

No

X

Sì
No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
NOME DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta
direttamente nella società

CONTENUTO DEL CAMPO
0,020%

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale della “tramite” controllata
Denominazione della “tramite”
controllata
Natura della “tramite” controllata

Società
Organismo

Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dall’Amministrazione
nella società
SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO
NOME DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la
quotazione di azioni o strumenti
finanziari

CONTENUTO DEL CAMPO
Sì
X

Tipologia di procedure avviate per la
quotazione

No
La società, alla data del 23/09/2016, ha deliberato la quotazione delle
proprie azioni in mercati regolamentati
La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle
proprie azioni
La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti al’emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)

X

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

X

Sì
No
Sì
No
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NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
X

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo
tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)
Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)
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)
Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione stessa
attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)
Attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)
Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi
fieristici (Art. 4, c. 7)
Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico–sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)
Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale
prevalente (art. 4, c. 7)
Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin
off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)

Attività svolta dalla partecipata in favore
dell’Amministrazione

Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da
Università (art. 4, c. 8)
Servizio economico di interesse generale a rete – affidato con
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di
riferimento (art.4, c. 9bis)
Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato
o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall’UE
(art.26,c.2)
Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26,
c.6)
Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex
delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7)
Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla
data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)
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 Province autonome (art. 4, c. 9)
Nessuna delle precedenti

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

Sì
X

Sì

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)

X

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

X

“Holding pura”
Società in house

No

No
Sì
No
Sì

X

No

X

Sì
No
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NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto della società in
house di limiti sul fatturato
Esito della Ricognizione
Modalità (razionalizzazione)

CONTENUTO DEL CAMPO
X

Sì
No

X

Mantenimento senza interventi
Razionalizzazione
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della
società
Cessione della partecipazione a titolo oneroso
Cessione della partecipazione a titolo gratuito
Messa in liquidazione della società
Scioglimento della società
Fusione della società per unione con altra società
Fusione della società per incorporazione in altra società
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite”
Recesso della società

Termine previsto per la razionalizzazione

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione
Già precedentemente, alla luce dei criteri per la riduzione delle società e delle partecipazioni individuati dal c. 611
dell’art.1 della L. 190/2014 era stata riscontrata la strategicità della partecipazione in Net SpA. La partecipazione
azionaria del Comune in Net SpA è tutt’ora strettamente necessaria all’espletamento con modalità in-house di cui
all’art. 5 del D.lgs. 50/2016 e all’art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio pubblico a rilevanza economica di gestione
integrata dei rifiuti.
Con riferimento alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 NET SpA rispetta sia i dettami di cui all’art. 4 ai fini del
mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell’attività dalla stessa
espletata di cui all’art. 5.
La società non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all’art. 20, c. 2, del Decreto suddetto.
In particolare la gestione del servizio nella modalità in-house operata tramite la società NET S.p.A. consente:
- di operare una gestione flessibile e personalizzata del servizio, soprattutto riguardo alla raccolta;
- di beneficiare degli elevati standard qualitativi e di know haw raggiunti dall'azienda;
- di praticare all'utenza tariffe molto ridotte, tra le più basse a livello nazionale;
- di garantire costante regolarità ed efficienza delle attività attuate nella gestione dei rifiuti;
- di mantenere un costante rapporto collaborativo tra gestore, territorio e relativa comunità servita;
- di beneficiare delle eventuali economie e recuperi di efficienza nella gestione tramite verifiche a consuntivo
dell'andamento effettivo dei costi rispetto alle previsioni
Attualmente Net Spa è già la monoutility regionale a capitale pubblico di maggiori dimensioni per la gestione dei
servizi nel settore dei rifiuti; le attività di Net SpA servono una popolazione che complessivamente supera i 350 mila
abitanti per la raccolta ed i 500 mila abitanti per il trattamento, prevalentemente della Provincia di Udine.
Net SpA, anche a seguito di precedenti interventi di allargamento della compagine sociale nonché di concentrazione
con altri operatori di settore ha raggiunto una dimensione di assoluta preminenza (è il primo operatore in house del
settore) in Regione e risulta potenzialmente idonea ad assumere il ruolo di soggetto unico di riferimento sull’intero
bacino di organizzazione e gestione del servizio cui la costituenda Autorità di governo dell'ambito (AUSIR) sarà
chiamata a far convergere le gestioni dei soggetti minori ancora presenti.
Le tariffe praticate dalla società sono mediamente tra le più basse d’Italia mentre risultano elevati gli standard
qualitativi dei servizi prestati e di efficienza in particolare rispetto alla raccolta differenziata, costantemente in crescita
e che ha mediamente raggiunto e superato la soglia del 65%.
La società presenta una situazione economico-patrimoniale solida e con risultati operativi di gestione regolarmente
positivi. La situazione finanziaria risulta ampiamente attiva ed equilibrata.
La società distribuisce con regolarità dividendi ai soci.
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NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

GESTIONE DOCUMENTI
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Identificativo provvedimento di
ricognizione
Data del provvedimento di ricognizione

--/--/----

Provvedimento motivato di ricognizione
Dichiarazione sull’adozione del piano
operativo di razionalizzazione

Sì
No

Identificativo piano operativo
Data del piano operativo (gg/mm/aaaa)

--/--/----

Piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi dell’art.1, commi 611 e
612, L. n. 190/2014
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Comune di Tarviso
Provincia di Udine

Allegato n. …..... alla deliberazione del Consiglio Comunale n. …......... del ...../....../............

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex
art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Ragione sociale:
COOPERATIVA AGRICOLTORI VALCANALE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA

La presente scheda è stata predisposta sul format della scheda di rilevazione predisposta dal
Ministero dell’economia e Finanza, dipartimento del Tesoro.
Effettuata la rilevazione ed individuate le azioni necessarie la scheda è approvata con Deliberazione
del Consiglio Comunale.
Verrà poi inserita nell’apposito applicativo http://www ...
La rilevazione straordinaria dovrà essere effettuata entro il ...../....../............
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SCHEDA DI RILEVAZIONE Revisione straordinaria partecipazioni ex. art. 24, D.lgs. 175/2016
SCHEDA DI RILEVAZIONE
SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ
NOME DEL CAMPO
Nazionalità

CONTENUTO DEL CAMPO
X

Italia
Estero

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata

84003190307

Denominazione

COOPERATIVA AGRICOLA VALCANALE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA

Anno di costituzione della società

1967

Forma giuridica

Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
X

Società cooperativa
Società consortile per azioni
Società consortile a responsabilità limitata
Società a responsabilità limitata per azioni
Società semplice
Società in accomandita semplice
Società in nome collettivo
Società estera

Stato della società

X

La società è attiva
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)
La società è sospesa
La società è inattiva
La società è cessata

Anno di inizio della procedura
Società che emette azioni quotate in
mercati regolamentati
Società che ha emesso, alla data del
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi
da azioni, quotati in mercati
regolamentati

Sì
x

No
Sì

x

No
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SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Settore Ateco 1

01.63

Settore Ateco 2
Settore Ateco 3
Settore Ateco 4
SEZIONE – DATI DI BILANCIO
CONTENUTO DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

3.341,71

Fatturato

868.370,22
Anno di riferimento 2014

Risultato d’esercizio

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

4.824,31

Fatturato

(ultimi 5 anni)

834.547,93
Anno di riferimento 2013

Fatturato

Bilancio approvato

Sì/No

(ultimi 3 anni)

Risultato d’esercizio

1.583,49

Fatturato

934.346,67
Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

1.090,08
Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

1.437,65

Numero dipendenti

7 (ANNO 2015)

Costo del personale

172.259,76 (ANNO 2015)

Numero dei componenti dell’organo
di amministrazione

7

Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell’organo
di controllo

5

Compensi dei componenti
dell’organo di controllo

€ 10.192,00
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SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Società controllata
Detenzione di partecipazioni da parte
della società

Sì
X

No

X

Sì
No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
NOME DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta
direttamente nella società

CONTENUTO DEL CAMPO
6,79%

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale della “tramite” controllata
Denominazione della “tramite”
controllata
Natura della “tramite” controllata

Società
Organismo

Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dall’Amministrazione
nella società
SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO
NOME DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la
quotazione di azioni o strumenti
finanziari

CONTENUTO DEL CAMPO
Sì
X

Tipologia di procedure avviate per la
quotazione

No
La società, alla data del 23/09/2016, ha deliberato la quotazione delle
proprie azioni in mercati regolamentati
La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle
proprie azioni
La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti al’emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)

X

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

X

Sì
No
Sì
No
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NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo
tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)
Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)
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)
Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione stessa
attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)
Attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)
Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi
fieristici (Art. 4, c. 7)
Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico–sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)
Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale
prevalente (art. 4, c. 7)
Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin
off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)

Attività svolta dalla partecipata in favore
dell’Amministrazione

Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da
Università (art. 4, c. 8)
Servizio economico di interesse generale a rete – affidato con
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di
riferimento (art.4, c. 9bis)
Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato
o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall’UE
(art.26,c.2)
Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26,
c.6)
Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex
delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7)
Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla
data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)
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 Province autonome (art. 4, c. 9)
Nessuna delle precedenti

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

Sì
X

No

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)

Sì

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

Sì

“Holding pura”

Sì

Società in house

No

No

X

No
Sì

X

No
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NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Previsione nello statuto della società in
house di limiti sul fatturato

Sì (in corso di adeguamento)
No
Mantenimento senza interventi

Esito della Ricognizione

X

Modalità (razionalizzazione)

Razionalizzazione
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della
società
Cessione della partecipazione a titolo oneroso
Cessione della partecipazione a titolo gratuito
Messa in liquidazione della società
Scioglimento della società
Fusione della società per unione con altra società
Fusione della società per incorporazione in altra società
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite”

X

Recesso della società

Termine previsto per la razionalizzazione

Sebbene non presente nell’applicativo Partecipazioni, esporre, nel provvedimento di ricognizione, le motivazioni alla
base della decisione operata dall’Amministrazione con riferimento alla partecipazione, sintetizzate con la scelta
dell’opzione corrispondente nel campo “Esito della Ricognizione”. Nel caso di interventi di razionalizzazione, descrivere
le modalità di attuazione degli interventi previsti.

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione
Con delibera G.C.n°326 del 12/11/2001 il Comune di Tarvisio ha deliberato di sottoscrivere in qualità di socio
sovventore per la somma di 10.320,00 una quota nella società Coop.Agricoltori Valcanale.
Si conferma la volontà già espressa con delibera del C.C. n°35/2012 e confermata con il Piano di Razionalizzazione
adottato ai sensi Art. 1 commi 611 e seguenti della L. 190/2014 di recedere, ritenuto che la società
non riveste importanza strategica per il Comune in quanto non produce beni o servizi strettamente necessari al
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione
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GESTIONE DOCUMENTI
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Identificativo provvedimento di
ricognizione
Data del provvedimento di ricognizione

--/--/----

Provvedimento motivato di ricognizione
Dichiarazione sull’adozione del piano
operativo di razionalizzazione

Sì
No

Identificativo piano operativo
Data del piano operativo (gg/mm/aaaa)

--/--/----

Piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi dell’art.1, commi 611 e
612, L. n. 190/2014
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Comune di Tarvisio
Provincia di uDINE

Allegato n. …..... alla deliberazione del Consiglio Comunale n. …......... del ...../....../............

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex
art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Ragione sociale:

HERA SPA
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SCHEDA DI RILEVAZIONE Revisione straordinaria partecipazioni ex. art. 24, D.lgs. 175/2016
SCHEDA DI RILEVAZIONE
SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
X Italia

Nazionalità

Estero

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata

04245520376

Denominazione

HERA Spa

Anno di costituzione della società

1995

Forma giuridica

X

Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società cooperativa
Società consortile per azioni
Società consortile a responsabilità limitata
Società a responsabilità limitata per azioni
Società semplice
Società in accomandita semplice
Società in nome collettivo
Società estera

Stato della società

X

La società è attiva
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)
La società è sospesa
La società è inattiva
La società è cessata

Anno di inizio della procedura
Società che emette azioni quotate in
mercati regolamentati

X

Società che ha emesso, alla data del
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi
da azioni, quotati in mercati
regolamentati

X

Sì
No
Sì
No
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SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Settore Ateco 1

36.

Settore Ateco 2

35.2

Settore Ateco 3

37

Settore Ateco 4

38.1

SEZIONE – DATI DI BILANCIO
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
Anno di riferimento 2015

Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio
Fatturato
Anno di riferimento 2014
Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

Risultato d’esercizio

Fatturato

(ultimi 5 anni)

Anno di riferimento 2013

Fatturato

Bilancio approvato

(ultimi 3 anni)

Risultato d’esercizio

Sì/No

Fatturato
Anno di riferimento 2012
Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio
Anno di riferimento 2011
Bilancio approvato

Sì/No

Risultato d’esercizio

Numero dipendenti
Costo del personale
Numero dei componenti dell’organo
di amministrazione
Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione
Numero dei componenti dell’organo
di controllo
Compensi dei componenti
dell’organo di controllo
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SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Società controllata
Detenzione di partecipazioni da parte
della società

Sì
X

No

X

Sì
No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
NOME DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta
direttamente nella società

CONTENUTO DEL CAMPO
0,00384%

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale della “tramite” controllata
Denominazione della “tramite”
controllata
Natura della “tramite” controllata

Società
Organismo

Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dall’Amministrazione
nella società
SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO
NOME DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la
quotazione di azioni o strumenti
finanziari
Tipologia di procedure avviate per la
quotazione

CONTENUTO DEL CAMPO
Sì
No
La società, alla data del 23/09/2016, ha deliberato la quotazione delle
proprie azioni in mercati regolamentati
La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle
proprie azioni
La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti al’emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)

Sì

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

Sì

No

No
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NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo
tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)
Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)
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)
Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione stessa
attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)
Attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)
Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi
fieristici (Art. 4, c. 7)
Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico–sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)
Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale
prevalente (art. 4, c. 7)

Attività svolta dalla partecipata in favore
dell’Amministrazione

Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin
off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)
Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da
Università (art. 4, c. 8)
Servizio economico di interesse generale a rete – affidato con
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di
riferimento (art.4, c. 9bis)
Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato
o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall’UE
(art.26,c.2)
Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26,
c.6)
Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex
delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7)
Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla
data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)
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 Province autonome (art. 4, c. 9)
Nessuna delle precedenti

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

Sì

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)

Sì

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

Sì

“Holding pura”

Sì

No

No

No

No

Società in house

Sì
No
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NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Previsione nello statuto della società in
house di limiti sul fatturato

Sì

Esito della Ricognizione

Mantenimento senza interventi

No

Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della
società
Cessione della partecipazione a titolo oneroso
Cessione della partecipazione a titolo gratuito
Messa in liquidazione della società
Scioglimento della società
Fusione della società per unione con altra società
Fusione della società per incorporazione in altra società
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite”
Recesso della società

Termine previsto per la razionalizzazione

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione
Premettendo che la società Hera spa è una società quotata ed in quanto tale non è oggetto di revisione straordinaria
ma solamente di ricognizione si conferma la volontà espressa con il Piano di Razionalizzazione adottato ai sensi Art. 1
commi 611 e seguenti della L. 190/2014 di cedere la partecipazione.
La partecipazione deriva dall’operazione di fusione per incorporazione della società AMGA Spa in HERA S.p.A.,
perfezionatasi con decorrenza 01 luglio 2014.
La società non opera sul territorio e la partecipazione non è strategica per l’Ente, pertanto si perfezionerà la
dismissione mediante vendita sul mercato azionario della quota del valore nominale di € 500,00.=

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione
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GESTIONE DOCUMENTI
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Identificativo provvedimento di
ricognizione
Data del provvedimento di ricognizione

--/--/----

Provvedimento motivato di ricognizione
Dichiarazione sull’adozione del piano
operativo di razionalizzazione

Sì
No

Identificativo piano operativo
Data del piano operativo (gg/mm/aaaa)

--/--/----

Piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi dell’art.1, commi 611 e
612, L. n. 190/2014
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