COMUNE DI MANZANO

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c. 1, TUSP)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI D
DETENUTE AL 31/12/2019

Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA
Acquedotto
Poiana S.p.a.
NET S.p.a.

CODICE FISCALE
PARTECIPATA
00160360301

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
11,54

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
Mantenimento

94015790309

0,02

Mantenimento

NOTE

Partecipazione indiretta detenute attraverso: (specificare la “tramite”)
Ripetere la tabella per ciascuna “tramite “
NOME
PARTECIPATA
FRIULAB S.r.l.

NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA
02214410306

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

ECO SINERGIE
01458550934
SOCIETA’
CONSORTILE A
RESPONSABILITA’
LIMITATA
EXE S.P.A. IN
01856920309
LIQUIDAZIONE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE
1,23

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Mantenimento

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE
0,34

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
Mantenimento

24,42

Mantenimento

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOTE

1- ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.- C.F. 00160360301
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

00160360301
ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.
1912
Società per azioni
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

(1)

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

(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
UDINE
CIVIDALE DEL FRIULI
33043
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 1
0432/706111
poiana@pec.poiana.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
50%
GESTIONE RETI FOGNARIE
25%
COSTRUZIONE OPERE PUBBLICA UTILITA’ PER TRASPORTO
FLUIDI
15%

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI
COSTRUZIONE
10%

Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

si
si
no
no
no
no

no
no

(3)

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

(4)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

Attività produttive di beni e servizi
36
1
29.501
3
23.864

2019

NOME DEL CAMPO

sì
370.908

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018
sì
996.629

2017

2016

sì
747.119

sì
614.598

2015
sì
283.379

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2019
8.120.417
216.435
0

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2018
8.087.855
414.869
0

2017
7.825.770
123.000
0

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(5)

Partecipazione diretta
11,54

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*

Indicazioni per la compilazione
Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SISTEMA IDRICO
0
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

(6)

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

(7)

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

(8)

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

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2- NET S.P.A. – C.F. 94015790309

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

94015790309
NET S.P.A.
1962
Società per azioni
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
La società è attiva

(9)

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

(10)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
UDINE
Udine
33100
Viale Giuseppe Duodo, 3/e

netspa@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
100%

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

si
si
no
no
no
no
no
no
no
no

(11)

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

(12)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

2019

NOME DEL CAMPO

sì
1.266.904

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
105
5
48.713
3
16.965

2018
sì
274.498

2017
sì
319.864

2016

2015

sì
1.861.765

sì
1.704.077

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2019

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

2018

33.011.544
0
120.201

32.124.133
0
117.355

2017
30.755.927
0
103.114

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(13)

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
0,02

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*

Indicazioni per la compilazione
Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
0
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

(14)

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

(15)

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

(16)

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

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

3- FRIULAB S.R.L. – C.F. 02214410306
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

02214410306
FRIULAB S.R.L.
2001
Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
La società è attiva

(17)

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

(18)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
Udine
Udine
33100
Via del Cotonificio, 60
0432/517260
0432/517260

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
COLLAUDO E ANALISI TECNICHE DI PRODOTTO
100%

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

(19)

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

(20)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

Attività produttive di beni e servizi
18
5
41.179
1
6.269

2019

NOME DEL CAMPO

sì
55.921

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018
sì
22.233

2017

2016

sì
15.693

2015

sì
142.551

sì
121.040

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
2019

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

2018

1.418.824
11.977

1.230.912
2.123

2017
1.255.673
2.414

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
0,00
0016036301

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Denominazione Tramite
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata
(21)

ACQUEDOTTO POIANA SPA
1,23

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*

Indicazioni per la compilazione
Si
attività diversa dalle precedenti
ATTIVITA’ DI ANALISI ACQUE, LIQUAMI E FANGHI
0
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

(22)

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

(23)

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

(24)

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

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

4- ECO SINERGIE SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L. – C.F. 01458550934
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

01458550934
ECO SINERGIE SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L.
Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
La società è attiva

(25)

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

(26)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Pordenone
San Vito al Tagliamento
33078
Via Clauzetto, 42
Zona industriale Ponte Rosso San Vito al Tagliamento

Telefono*
FAX*
Email*

www.ecosinergie.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
GESTIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI
100%

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

(27)

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

(28)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

Attività produttive di beni e servizi
16
3
15.100
1
8.112

2019

NOME DEL CAMPO

sì
673.906

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018
sì
413.649

2017

2016

sì
390.803

2015

sì
365.100

sì
266.445

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2019

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

2018

9.161.469
253.360
60.362

8.533.528
183.607
57.887

2017
8.054.497
115.471
9.758

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata
(29)

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione indiretta
0,00
94015790309
NET SPA
0,34

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*

Indicazioni per la compilazione
No
attività diversa dalle precedenti
GESTIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI
0
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

(30)

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

(31)

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

(32)

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

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

5- EXE S.P.A IN LIQUIDAZIONE – C.F. 01856920309
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

01856920309
EXE S.P.A. in liquidazione
Società per azioni
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o
scioglimento

Stato della società
(1)

Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL
(33)

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

(34)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
Udine
Udine
33100
Piazza Patriarcato, 3

www.exespa.com

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
GESTIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO E DEL SERVIZIO DEI
RIFIUTI
100%

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

(35)

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

(36)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

Attività produttive di beni e servizi
1
2
76.207
3
38.220

2019

NOME DEL CAMPO

2018

no

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

no

2017

2016

sì
183.984

2015

sì
-1.573.068

sì
571.315

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2019

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

2018

0

0

2017
434.141
90.656
0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata
(37)

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione indiretta
0,00
94015790309
NET SPA
24,42%

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)

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

Indicazioni per la compilazione
No
attività diversa dalle precedenti
GESTIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO E DEL SERVIZIO DEI
RIFIUTI
0
no
no
no
no
razionalizzazione
messa in liquidazione della società

(38)

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

(39)

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

(40)

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

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

