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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
 

- 
 

 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2019 

N. 76  del Reg. Delibere  
 
 

OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. 
 
 

L'anno 2019 , il giorno 30 del mese di Dicembre  alle ore 19:00 nella sala consigliare si è 

riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Sgubin Laura Sindaco Presente 

Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 

Sfiligoi Eva Consigliere Assente 

Dijust Alessandro Consigliere Presente 

Luongo Fabio Consigliere Presente 

Tentor Martina Consigliere Presente 

Ustulin Marco Consigliere Presente 

Murer Monica Consigliere Assente 

Rigonat Mauro Consigliere Presente 

Lucas Claudio Consigliere Presente 

Zuppet Massimo Consigliere Assente 

Giovannini Sergio Consigliere Presente 

Vianello Cristina Consigliere Assente 

Giacuzzo Sergio Consigliere Presente 

Sculac Luca Consigliere Presente 

Dean Paolo Consigliere Presente 

Paro Francesco Consigliere Presente 
 

Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 

É presente in aula l’Assessore esterno Sara Sossi; 
E’ presente in aula l’Assessore esterno Gianni Rizzatti; 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura nella sua qualità 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Revisione annuale delle partecipazioni societarie. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” 

ed, in particolare, gli artt. 20 e 24 che impongono alle pubbliche amministrazioni di effettuare entro il 

31 dicembre di ciascun anno una revisione delle partecipazioni da esse detenute e di predisporre, ove 

ne ricorrano i presupposti, piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 

anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale di Fiumicello n. 48 del 29.09.2017 avente ad 

oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale di Villa Vicentina n. 37 del 29.09.2017 avente 

ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 48 avente ad oggetto “Istituzione del Comune di 

Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi 

dell’art. 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia 

Giulia”; 

 

ACCERTATO che il nuovo Ente è istituito con decorrenza 1° febbraio 2018; 

 

VISTO altresì l’art. 3, comma 1 della L.R. 48/2017 “Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina subentra 

nella titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei 

procedimenti amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 22.12.2018, avente ad oggetto: 

“Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Fiumicello al 31.12.2017”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 22.12.2018, avente ad oggetto: 

“Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Villa Vicentina al 

31.12.2017”; 

DATO ATTO che occorre procedere all’approvazione della revisione ordinaria relativa all’anno 2019 

e riguardante le partecipazioni detenute dall’Ente alla data del 31 dicembre 2018; 

RICHIAMATI gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 

partecipazioni pubbliche” approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Corte dei 

conti; 

CONSIDERATO che le revisioni annuali devono essere corredate da un’apposita relazione tecnica, 

con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, dalle informazioni di dettaglio riguardanti 

le singole società partecipate, nonché da un’ulteriore relazione tecnica sull’attuazione delle misure 

adottate nel piano di razionalizzazione dell’anno precedente; 

VISTI i documenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ovvero: 

– allegato 1: “Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione”; 

– allegato 2: “Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni - Anno 2019 - Relazione tecnica”; 

– allegato 3: “Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni - Anno 2019; 

RITENUTO il presente provvedimento di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del 

D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti; 
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Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile dell'Area 

Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito 

dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 

 

Uditi gli interventi riportati nel verbale della seduta; 
 

Con voti: 

Presenti  N. 13 

Astenuti  Nessuno  

Votanti  N. 13 

Favorevoli  N. 9 

Contrari N. 3 (Lucas Claudio, Sculac Luca, Giovannini Sergio, Giacuzzo Sergio) 

espressi nei modi e forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. DI APPROVARE la revisione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Fiumicello Villa 

Vicentina alla data del 31 dicembre 2018 come risultanti dai documenti allegati alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ovvero: 

– allegato 1 : “Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione”; 

– allegato 2: “Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni - Anno 2019 - Relazione tecnica”; 

– allegato 3: “Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni - Anno 2019”; 

3. DI DARE ATTO che le partecipazioni detenute direttamente dall’Ente che verranno mantenute 

riguardano le seguenti società:  

• CAFC SPA 

• NET SPA 

4. DI DARE ATTO che le partecipazioni detenute indirettamente dall’Ente che verranno mantenute 

riguardano le seguenti società: 

• FRIULAB SRL 

• ECO SINERGIE Società consortile a r.l.; 

5. DI CONFERMARE la dismissione delle partecipazioni nelle seguenti società:  

• Banca Popolare di Cividale SCPA 

• EXE SPA in liquidazione; 

6. DI DARE MANDATO al Sindaco e agli Uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di 

procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei 

provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni 

detenute dall’Ente; 

7. DI DARE MANDATO all’Ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla 

competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura individuata dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché a tutte le società partecipate dal Comune.  
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Con successiva votazione, 

 

Con voti: 

Presenti  N. 13 

Astenuti  Nessuno  

Votanti  N. 13 

Favorevoli  N. 9 

Contrari N. 3 (Lucas Claudio, Sculac Luca, Giovannini Sergio, Giacuzzo Sergio) 

espressi in forma palese 

 

d e l i b e r a 

 

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 18 dicembre  2019  

Il Responsabile 

 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/01/2020 al 

18/01/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   04/01/2020 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Ornella Rigonat 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/12/2019, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Lì  04/01/2020 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Ornella Rigonat 

 

 

 

  

Copia conforme all’originale. 

 

Lì 04/01/2020  

Il Responsabile Finanziario 

F.to Ornella Rigonat 

 

 



COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA 

 

 
 

 

 

  

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE 

al  31.12.2018 

 

(Art. 20, c. 4, TUSP) 
 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  
  



 

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 

31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall’Ente con riferimento alle 

partecipazioni detenute al 31/12/2017.   

In particolare: 

1) I piani di razionalizzazione adottati dai Comuni di Fiumicello e di Villa Vicentina cessati per fusione in data 

01.02.2018 non prevedevano la razionalizzazione mediante dismissione di quote o liquidazione di società 

partecipate direttamente. Le partecipazioni dirette detenute alla data del 31.12.2017 sono tutt’ora detenute 

dal Comune di Fiumicello Villa Vicentina istituito in data 01.02.2018 dalla L.R. FVG n. 48/2017 per fusione dei 

Comuni di Fiumicello e di Villa Vicentina. 

2) le partecipazioni indirette detenute alla data del 31/12/2018 e ancora detenute alla data di adozione del 

provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di 

razionalizzazione, sono le seguenti: 

• Banca Popolare di Cividale SCPA  

• EXE SPA in liquidazione 

 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00249360306 

Denominazione  Banca Popolare di Cividale Soc. Coop. per azioni 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura Scegliere un elemento. 

Data di avvio della procedura 22.09.2017 

Stato di avanzamento della procedura In corso  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni 

Cafc Spa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 

22.09.2017, ha già deliberato la dismissione e avviato la 

conseguente procedura di vendita (la negoziazione delle azioni 

della Banca di Cividale Scpa avviene sul sistema multilaterale Hi-

mtf, mercato istituito e gestito da Hi-mtf Sim, in conformità alla 

Direttiva Europea sui Mercati degli Strumenti Finanziari - MiFID 

- e riconosciuto dalla Consob) 

 

  



 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01856920309 

Denominazione  EXE SPA IN LIQUIDAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 28.07.2017 

Stato di avanzamento della procedura  

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni 

Il socio di controllo, Provincia di Udine, è stato anch'esso posto 

in liquidazione ai sensi della LR 20/2016 che disciplina la 

soppressione delle Province in Friuli V.G. ed è cessato il 

31/12/2018. Ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale n. 1654 

del 07/09/2018 e n. 2125 del 16/11/2018, alla Provincia di 

Udine è subentrata nella qualità di socio la Regione Friuli V.G. 

quale socio di riferimento e controllo nonché titolare delle 

pertinenti funzioni e competenze in materia ambientale 

afferenti il contesto operativo della società intrinsecamente 

legato alla gestione finale del suo cessato impianto di 

smaltimento. La durata della procedura di liquidazione in atto 

dipenderà, quindi, dalle iniziative che potranno essere assunte 

in merito alla titolarità della prosecuzione a scadenza della 

gestione post mortem tutt'ora in carico alla società. 

 

 



COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA AL 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE 

al  31.12.2018 

 

(Art. 20 del TUSP) 

  



 

Il D.Lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” ed, in particolare, 

gli artt. 20 e 24 che impongono alle pubbliche amministrazioni di effettuare entro il 31 dicembre di ciascun anno una 

revisione delle partecipazioni da esse detenute e di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, piani di riassetto per 

la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

Le revisioni annuali devono essere corredate da un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di 

modalità e tempi di attuazione, dalle informazioni di dettaglio riguardanti le singole società partecipate, nonché da 

un’ulteriore relazione tecnica sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell’anno 

precedente; 

Visto il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute alla data 

del 31.12.2018; 

Vista la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell’anno precedente; 

Considerato che negli atti suddetti sono esplicitate tutte le informazioni di dettaglio riguardanti le singole 

società partecipate e le ragioni del loro mantenimento o dismissione, la presente relazione sintetizza i seguenti 

risultati: 

 PARTECIPAZIONI DIRETTE: 

Società codice fiscale quota di 

partecipazione 

esito note 

CAFC SPA 00158530303 1,0303% Mantenimento 

senza interventi 

La Società esercita attività che rientrano nelle funzioni 

istituzionali del Comune riconducibili alle categorie di cui 

all’art. 4 del D.Lgs.175/2016 e soddisfa tutti i requisiti di cui 

all’art. 20 dello stesso decreto così come definiti nelle Linee 

Guida del Dipartimento del Tesoro - Corte dei conti 

NET SPA 94015790309 1,756% Mantenimento 

senza interventi 

La Società esercita attività che rientrano nelle funzioni 

istituzionali del Comune riconducibili alle categorie di cui 

all’art. 4 del D.Lgs.175/2016 e soddisfa tutti i requisiti di cui 

all’art. 20 dello stesso decreto così come definiti nelle Linee 

Guida del Dipartimento del Tesoro - Corte dei conti 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE: 

Società codice fiscale Società 

tramite 

quota di 

partecipazione 

esito note 

FRIULAB SRL 02214410306 CAFC 

SPA 

0,838675% Mantenimento 

senza interventi 

La Società esercita attività che rientrano nelle 

funzioni istituzionali del Comune riconducibili 

alle categorie di cui all’art. 4 del D.Lgs.175/2016 

e soddisfa tutti i requisiti di cui all’art. 20 dello 

stesso decreto così come definiti nelle Linee 

Guida del Dipartimento del Tesoro - Corte dei 

conti 

Banca Popolare 

di Cividale 

SCPA 

00249360306 CAFC 

SPA 

0,00005% Cessione della 

partecipazione a 

titolo oneroso 

Cafc Spa, con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 22.09.2017, ha già 

deliberato la dismissione e avviato la 

conseguente procedura di vendita (la 

negoziazione delle azioni della Banca di Cividale 

Scpa avviene sul sistema multilaterale Hi-mtf, 

mercato istituito e gestito da Hi-mtf Sim, in 

conformità alla Direttiva Europea sui Mercati 

degli Strumenti Finanziari - MiFID - e riconosciuto 

dalla Consob). Termine previsto 

presumibilmente entro il 31.12.2020 

Eco Sinergie 

Soc.Consortile 

01458550934 NET 0,00597% Mantenimento 
La Società esercita attività che rientrano nelle 

funzioni istituzionali del Comune riconducibili 



a r.l. SPA senza interventi alle categorie di cui all’art. 4 del D.Lgs.175/2016 

e soddisfa tutti i requisiti di cui all’art. 20 dello 

stesso decreto così come definiti nelle Linee 

Guida del Dipartimento del Tesoro - Corte dei 

conti 

EXE SPA in 

liquidazione 

01856920309 NET 

SPA 

0,428818% Razionalizzazione  
La procedura di liquidazione volontaria è iniziata 

nell’anno 2017. con la recente uscita di tutti gli 

altri soci pubblici della società, EXE SpA è 

controllata per il 75,58% dalla Regione Friuli V.G., 

subentrata alla soppressa Provincia di Udine 

mentre NET SpA, attraverso la quale EXE SpA è 

indirettamente partecipata, ha già provveduto a 

svalutare interamente la propria partecipazione.  

La durata della procedura di liquidazione in atto 

dipenderà, quindi, dalle iniziative che potranno 

essere assunte in merito alla titolarità della 

prosecuzione a scadenza della gestione post 

mortem tutt'ora in carico alla società. 

 

 



COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA 

 

 
 

 

 

  

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE 

al  31.12.2018 

 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 
  



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        2 

provvedimento di razionalizzazione periodica 

 

1. Introduzione  

Grafico della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente . 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

partecipazioni detenute direttamente  

 

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ESITO DELLA RILEVAZIONE NOTE 

CAFC S.P.A. 00158530303 1,0303% 
Mantenimento della 

partecipazione 
 

NET S.P.A. 94015790309 1,756% 
Mantenimento della 

partecipazione 
 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso:   CAFC SPA  

Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”. 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

FRIULAB S.r.l. 02214410306 81,40% 
Mantenimento 

senza interventi 
 

Banca Popolare di 

Cividale  Soc. coop. 

per azioni 

00249360306 0,00492% dismissione 

Cafc spa ha 

deliberato la 

cessione delle 

azioni in data 

22.09.2017   

Partecipazioni indirette detenute attraverso:   NET SPA  

Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”. 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Eco Sinergie soc. 

consortile a r.l. 
01458550934 0,34% 

Mantenimento 

senza interventi 
 

EXE SPA – in 

liquidazione 
01856920309 24,42%  

La società è in 

fase di 

liquidazione 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00158530303 

Denominazione  CAFC  SPA 

Anno di costituzione della società 1931 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società: la società è attiva Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 no 

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

(2)
 

no 

La società è un GAL
(2)

  

(1)
 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(2)

 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 Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Udine 

Comune Udine 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36000 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

(3)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  255 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 37.877,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 52.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 10.771.413,00 10.487.087,00 7.122.219,00 5.469.232,00 5.264.509,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-

sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di 

beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 65.260.824,00 63.725.986,00 51.957.004,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.320.933,00 4.458.714,00 4.937.640,00 

di cui Contributi in conto esercizio 2.183.606,00 2.101.074,00 2.192.574,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 1,0303% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

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

società. 
(6)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 
(7)

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

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

 

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

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

 

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

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione Servizio Idrico Integrato 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato 

(9)
  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione  delle 

partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 era stata 

riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione in 

CAFC SpA, società a capitale totalmente pubblico affidataria in house, nel 

rispetto degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e all’art.16 del D.Lgs. 

175/2016, del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 

Centrale Friuli, coincidente con la Provincia di Udine. 

Il servizio idrico integrato rientra espressamente tra le funzioni 

fondamentali dei Comuni ai sensi della lett. b), comma 27, art. 14, del DL 

78/2010 ed è essenziale alle loro finalità istituzionali.  

Lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni del D.lgs. 

175/2016. 

Il controllo analogo è esercitato in forma congiunta dai soci affidanti in 

house sulla base di idonea convenzione all'uopo stipulata e alla luce 

dell'art. 25-bis dello Statuto.   

CAFC 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 posto il 

principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente 

di governo. La società non rientra in alcuna ipotesi di intervento di cui 

all’art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016. 

CAFC SpA è formalmente e pienamente riconosciuto quale unico gestore 

d'ambito del SII cui sono destinate a confluire, secondo modalità che 

verranno fissate dal competente Ente di governo (ora AUSIR), le residue 

gestioni tutt'ora temporaneamente in capo ad altri soggetti salvaguardati. 

A fronte di alti livelli di qualità, le tariffe praticate dalla società per i servizi 

erogati, regolarmente verificate e approvate dalle competenti Autorità di 

regolazione, sono tra le migliori a livello nazionale.  

La società presenta una situazione economico-patrimoniale storicamente 

e stabilmente solida e con risultati operativi di gestione regolarmente e 

ampiamente positivi. La situazione finanziaria risulta equilibrata e 

destinata a permanere tale anche in prospettiva. 

CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza relativo alla 

razionalizzazione dei costi secondo le direttive dell'ente di governo AUSIR  

e di ARERA.  
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  94015790309 

Denominazione  NET  SPA 

Anno di costituzione della società 1962 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società: la società è attiva Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 no 

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

(2)
 

no 

La società è un GAL
(2)

  

(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 Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Udine 

Comune Udine 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 381100 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

(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 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  112 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 38.713,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 30.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 274.498,00 319.864,00 1.861.765,00 1.704.077,00 1.455.729,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-

sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di 

beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.124.133,00 30.755.927,00 30.310.905,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  481.542,00 733.200,00 748.477,00 

di cui Contributi in conto esercizio 14.000,00 3.500,00 15.166,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 1,756% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

(13)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(14)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 
(15)

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(16)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

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

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

 

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

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione Integrata Rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato 

(9)
  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

Già precedentemente, alla luce dei criteri richiesti per la revisione delle 

partecipazioni ai sensi dell'art.20 del D.lgs. 175/2016, era stata 

evidenziata la strategicità della partecipazione detenuta in Net SpA 

Il possesso della partecipazione è 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:   

- 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 tariffe molto ridotte, tra le più basse a livello nazionale;  

- di garantire costante regolarità ed efficienza delle attività attuate nella 

gestione dei rifiuti con elevati standard qualitativi dei servizi prestati in 

particolare rispetto alla raccolta differenziata, costantemente in crescita e 

che ha mediamente superato la soglia del 65%;  

- di mantenere un costante rapporto collaborativo tra gestore e comunità 

servita;   

- di beneficiare di ogni possibile economia e recupero di efficienza 

ottenuto dalla gestione oculata del servizio.  

 Ai sensi della LR 5/2016, in Friuli V.G., dal 2017 ha preso avvio 

l’istituzione e l'operatività dell’”AUSIR”, la nuova Autorità d’Ambito 

(regionale) di governo dei servizi di gestione integrata sia idrico che dei 

rifiuti. Detto ente è pienamente subentrato nel 2018 agli Enti locali, in 

particolare, nelle funzioni e competenze di programmazione, affidamento 

e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Gli Enti locali 

continuano tuttavia a concorrervi per via mediata, tramite le forme di 

partecipazione e consultazione previsti dalla citata norma regionale.  

L'AUSIR, con deliberazioni nr. 36/19 e 37/19 da un lato, ha riconosciuto il 

diritto alla prosecuzione, fino a naturale scadenza, degli attuali 

affidamenti in-house regolarmente operati dalle singole amministrazioni 

locali, dall’altro ha disposto propri nuovi affidamenti unitari in house ai 

sensi della LR 5/2016 a superamento delle previgenti gestioni. 

Net SpA, è gestore salvaguardato da AUSIR per l'espletamento del servizio 

rifiuti all'interno del bacino territoriale di riferimento e destinatario del 

suo nuovo affidamento in house d'ambito. 

Attualmente Net Spa è 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 ex Provincia di Udine. 

La società presenta una situazione economico-patrimoniale solida e con 

risultati operativi di gestione regolarmente positivi. La situazione 

finanziaria risulta sempre attiva ed equilibrata. La società conserva una 

discreta capacità di erogazione dividendi ai soci. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02214410306 

Denominazione  FRIULAB SRL 

Anno di costituzione della società 2001 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società : la società è attiva Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 no 

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

(2)
 

no 

La società è un GAL
(2)

  

(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 Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Udine 

Comune Udine 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 71.20.1 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

(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 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  16 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 40.495,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 6.240,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 22.233,00 15.693,00 142.551,00 121.040,00 129.503,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-

sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di 

beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.230.912,00 1.255.673,00 1.300.198,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.123,00 2.414,00 13.319,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 00158530303 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 CAFC SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 81,40 

(21)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(22)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 
(23)

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(24)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

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

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

 

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

No 

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

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività Analisi delle acque potabili e reflui della depurazione 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato 

(9)
  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

L’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 31/2001, prevede che il gestore del servizio 

acquedotto qual'è CAFC S.p.A. si avvalga di un laboratorio interno.                    

Friulab Srl è finalizzata allo svolgimento di servizi riguardanti ricerche, 

consulenze e analisi di acque, liquami e fanghi, strumentali al corretto 

esercizio della gestione integrata delle risorse idriche.   

La società rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di in 

house providing, in particolare: 

- assenza di soci privati (art. 1, c. 1.2 di Statuto);  

- esercizio congiunto del controllo analogo in base ad idonea clausola 

statutaria (art. 1, c. 1.3 di Statuto); 

- svolgimento di oltre l'80% dell'attività aziendale a favore dei soci 

pubblici affidanti. Friulab Srl ha adeguato il proprio statuto alle 

disposizioni del D.Lgs. 175/2016.    

Il possesso della partecipazione detenuta da CAFC SpA risulta 

strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dei soci (pubblici) attuate tramite CAFC SpA che ne detiene la 

maggioranza del capitale. Friulab, nell'ottica di una regia sovra territoriale 

è potenzialmente idonea a divenire il riferimento il riferimento a servizio 

condiviso dei gestori pubblici in house operanti nel territorio regionale in 

materia di tutela e sicurezza delle acque  

La società opera pienamente all'interno delle funzioni richieste per lo 

svolgimento del servizio pubblico di cui CAFC SpA è soggetto gestore, 

affidatario d'Ambito. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00249360306 

Denominazione  Banca Popolare di Cividale Soc. Coop. per azioni 

Anno di costituzione della società 1886 

Forma giuridica  Società cooperativa 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società : la società è attiva Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 no 

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

(2)
 

no 

La società è un GAL
(2)

  

(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 Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Udine 

Comune Cividale del Friuli 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 K.64K19K1 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

(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 2018 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  593 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 9 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 449.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 101.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.043.000,00 753.000,00 1.233.000,00 24.053.000,00 5.803.000,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-

sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

3. Attività bancarie e finanziarie 

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

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 78.224.311,00 78.745.561,00 84.518.873,00 

Commissioni attive 34.710.927,00 32.876.657,00 28.638.366,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 00158530303 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 CAFC SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 0,0049% 

(29)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(30)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 
(31)

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(32)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

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

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

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Raccolta del risparmio tra il pubblico e esercizio del credito 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato 

(9)
  

 

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

si 

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

no 

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

no 

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

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 Presumibilmente entro il 2020 

Note* 

Cafc Spa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 

22.09.2017, ha già deliberato la dismissione e avviato la conseguente 

procedura di vendita (la negoziazione delle azioni della Banca di Cividale 

Scpa avviene sul sistema multilaterale Hi-mtf, mercato istituito e gestito 

da Hi-mtf Sim, in conformità alla Direttiva Europea sui Mercati degli 

Strumenti Finanziari - MiFID - e riconosciuto dalla Consob) 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01458550934 

Denominazione  ECO SINERGIE SOCIETA’ CONSORTILE A  R.L. 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società : la società è attiva Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 no 

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

(2)
 

no 

La società è un GAL
(2)

  

(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 Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Pordenone 

Comune San Vito al Tagliamento 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E.38.21.09 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

(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 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  15 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 18.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 8.112,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 413.649,00 390.803,00 365.100,00 266.445,00 108.741,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-

sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di 

beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.533.528,00 8.054.497,00 7.404.534,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  183.607,00 115.471,00 189.571,00 

di cui Contributi in conto esercizio 57.887,00 9.758,00 22.344,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 94015790309 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 NET SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 0,34% 

(37)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(38)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 
(39)

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(40)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

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

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

 

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

No 

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

Descrizione dell'attività Gestione impianto trattamento rifiuti di San Vito al Tagliamento 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato 

(9)
  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

  

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

La partecipazione nella società è detenuta tramite NET SpA ed è stata 

assunta nel 2013 con finalità strettamente correlate alla migliore 

realizzazione dei servizi in-house espletati da NET medesima a favore dei 

suoi soci affidanti. Eco Sinergie gestisce un impianto di selezione e 

valorizzazione rifiuti in Comune di S.Vito al Tagliamento capace di ricevere 

90.000 ton./anno di rifiuti.    

Detta partecipazione assicura quindi a NET SpA una importante 

collaborazione strategica nel campo della raccolta differenziata e della 

gestione del riciclo e consente di fronteggiare situazioni di criticità nel 

trattamento del rifiuto, in particolare nei casi di indisponibilità dei propri 

impianti.    

La suddetta partecipazione consente inoltre lo sviluppo di sinergie 

operative tra NET e il socio di maggioranza assoluta “Ambiente e Servizi 

SpA”, società pure pubblica che analogamente a NET SpA gestisce in 

modalità in-house il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in 

numerosi Comuni della Provincia di Pordenone. 

La società Eco Sinergie è quindi società funzionale al corretto 

espletamento dei servizi in house da parte delle società interamente 

pubbliche che la partecipano.   

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del D.Lgs. 

175/2016 con delibera di assemblea del 17/11/2016.   

Il possesso della partecipazione è strategico per l'attività di servizio svolta 

da NET SpA e strettamente necessario al perseguimento delle finalità 

istituzionali dei suoi soci pubblici. 

 

  



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        24 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01856920309 

Denominazione  EXE SPA IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 

scioglimento 

Anno di inizio della procedura 
(1)

 2017 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 no 

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

(2)
 

no 

La società è un GAL
(2)

  

(41)
 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” 
(42)

 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 Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Udine 

Comune Udine 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E.39.00.09 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

(43)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(44)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 2 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 76.207,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 38.220,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  183.984,00 -1.573.068,00 571.315,00 253.422,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-

sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di 

beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  434.141,00 553.450,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi   90.656,00 347.551,00 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
(5)

  

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 94015790309 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 NET SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 24,42% 

(45)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(46)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 
(47)

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(48)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

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

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

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività Società non più operativa 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato 

(9)
  

 

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

no 

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

no 

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

no 

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

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 Non prevedibile 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

La società è sorta allo scopo di gestire un impianto di smaltimento rifiuti 

urbani in Comune di Trivignano Udinese.  Con l'esaurimento dell'impianto 

è stata avviata una difficile fase di riconversione e diversificazione, anche 

territoriale, con risultati ampiamente negativi e tali da compromettere 

ogni possibilità di rilancio aziendale. 

Successivamente, con la recente uscita di tutti gli altri soci pubblici della 

società, EXE SpA è controllata per il 75,58% dalla Regione Friuli V.G., 

subentrata alla soppressa Provincia di Udine mentre NET SpA, attraverso 

la quale EXE SpA è indirettamente partecipata, ha già provveduto a 

svalutare interamente la propria partecipazione.  

Assodata l'avvenuta abolizione della Provincia di Udine al 31/12/2018, 

alla stessa è subentrata la Regione Friuli V.G. quale socio di riferimento e 

controllo nonché titolare delle pertinenti funzioni e competenze in 

materia ambientale afferenti il contesto operativo della società 

intrinsecamente legato alla gestione finale del suo cessato impianto di 

smaltimento. La durata della procedura di liquidazione in atto dipenderà, 

quindi, dalle iniziative che potranno essere assunte in merito alla titolarità 

della prosecuzione a scadenza della gestione post mortem tutt'ora in 

carico alla società. 

 



Leonardo Soresi  

 
DOTTORE COMMERCIALISTA  

REVISORE CONTABILE  
 

 

C O M U N E    D I  

FIUMICELLO VILLA VICENTINA 

PROVINCIA DI UDINE 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO 

“REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE” 

 

Il sottoscritto Leonardo Soresi, revisore dell’Ente in epigrafe, nominato con delibera 

consiliare n. 5 del 13 febbraio 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art 239 primo comma lett 

b) del D.lgs n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, ricevuta la documentazione 

in data 18 dicembre 2019 relativa all’oggetto, ha provveduto all’analisi della stessa, ed 

esprime quanto segue: 

PREMESSO CHE 

- l’art. 20, comma 1, del TUSP prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno l’Ente 

effettui un’analisi sull’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, 

dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, “un 

piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 

messa in liquidazione o cessione”; 

TENUTO CONTO 

- che con deliberazione n. 48 del 29/09/2017 il Consiglio Comunale di Fiumicello ha 

effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni, come previsto dall’articolo 24, 

comma 1 del TUSP; 

- che con deliberazione n. 37 del 29/09/2017 il Consiglio Comunale di Villa Vicentina ha 

effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni, come previsto dall’articolo 24, 

comma 1 del TUSP; 

- che con deliberazione n. 83 del 22/12/2018 il Consiglio Comunale ha effettuato la 

revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal comune di Fiumicello al 

31.12.2017; 

- che con deliberazione n. 84 del 22/12/2018 il Consiglio Comunale ha effettuato la 

revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal comune di Villa Vicentina al 

31.12.2017; 

ESAMINATI 

- i documenti allegati alla delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, 

ovvero: 

- Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione 

- Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni - Anno 2019 - Relazione tecnica 

- Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni - Anno 2019 



Leonardo Soresi  

 
DOTTORE COMMERCIALISTA  

REVISORE CONTABILE  
 

 

RITENUTO 

- legittimo e coerente il piano di razionalizzazione proposto, che si sostanzia nelle seguenti 

decisioni: 

 

a) mantenimento partecipazioni dirette in Cafc Spa e Net Spa 

b) mantenimento partecipazioni indirette in Friulab Srl ed Eco Sinergie S.c.a r.l. 

c) dismissione partecipazioni in Banca Popolare di Cividale SCPA 

 

VERIFICATO 

- che le società partecipate evidenziano negli ultimi consuntivi approvati, un utile di esercizio, 

il quale è indicativo di buona gestione e, pertanto, non richiede l’adozione di politiche 

preventive per la copertura di perdite societarie; 

- che le partecipazioni detenute dal comune di Fiumicello Villa Vicentina, alla luce della 

tipologia di servizi erogati dalle relative società, sono rispondenti all’interesse pubblico e alle 

finalità perseguite dall’Ente, in relazione alle funzioni allo stesso devolute; 

- che non si evidenziano elementi che possano incidere negativamente sulla sostenibilità e sugli 

equilibri di bilancio dell’ente, e, viceversa, si evidenzia una utilità derivante dalla detenzione 

delle partecipazioni in parola, atteso che le società summenzionate presentano, negli ultimi tre 

esercizi, risultati di bilancio ampiamente positivi. 

VISTO 

Il D.Lgs. 175/2016 con particolare riferimento agli artt. 3,4 e 20. 

PARERE FAVOREVOLE 

in merito alla proposta di delibera: “Revisione annuale delle partecipazioni societarie” 

Spilimbergo, lì 19 dicembre 2019 

       Il Revisore dei Conti 

Soresi dott. Leonardo 

 


