COMUNE DI FIUME VENETO
anno 2018
relazione alla revisione ordinaria periodica delle partecipazioni pubbliche
(art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 così come modificato ed integrato dal
decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017)
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DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Comune

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Codice fiscale dell'Ente:

FIUME VENETO

00194940938
L'ente ha già adottato il piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 24 TUSP

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

SI

RESPONSABILE AREA ECONOMICO
FINANZIARIA

Nome:

Cognome:

ALESSANDRO

PINNAVARIA

Recapiti:
Indirizzo:
VIA CO. RICCHIERI N. 1
Telefono:

Fax:

0434 - 562221

0434 562290

Posta elettronica:

ragioneria@comune.fiumeveneto.pn.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)

Holding pura

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Dir_1

01434200935

2001

8,64

Raccolta di rifiuti soli urbani
speciali, pericolosi e non.

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

AMBIENTE SERVIZI S.p.A.

Dir_2

04268260272

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE
SPA

2014

0,055

Produzione del servizio idrico
integrato, ivi inclusa la
realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali al
servizio medesimo

Dir_3

01469190936

GESTIONE SERVIZI MOBILITA'
S.p.A. - GSM

2002

0,50

Per il Comune di Fiume Veneto
eroga servizio accertamento e
riscossione imposta di pubblicità.

NO

SI

NO

NO

Dir_4

00188590939

ATAP SPA

2000

2,861

Trasporto terrestre di passeggeri
in aree urbane e suburbane

NO

NO

NO

NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Denominazione
società/organismo tramite

A

B

C

D

E

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

H

I

J

NO

NO

Ind_1

04042120230

VIVERACQUA SCARL

2011

LIVENZA TAGLIAMENTO
ACQUE SPA

1,46

0,000803

Servizi di committenza (art. 4, co.2,
lett.e) e produzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti
pubblici partecipanti allo
svolgimento delle loro funzioni (art.
4, co.2, lett.d)

Ind_2

00091700930

BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO PORDENONESE SOC. COOP

2008

LIVENZA TAGLIAMENTO
ACQUE SPA

0,00222

0,000012

Intermediazione monetaria di
istituti monetari diverse dalle
Banche centrali

NO

NO

Ind_3

00067610931

FRIULOVEST BANCA CREDITO
COOPERATIVO - SOC. COOP

2011

LIVENZA TAGLIAMENTO
ACQUE SPA

0,0252

0,000014

Intermediazione monetaria di
istituti monetari diverse dalle
Banche centrali

NO

NO

Ind_4

84002020273

ATVO spa

1994

ATAP SPA

4,46

0,127601

Servizio di trasporto pubblico
automobilistico,servizio di noleggio
da rimessa con conducente di
autobus, biglietteria ed informazioni

NO

NO

Ind_5

00500670310

Autoservizi FVG spa - SAF

1994

ATAP SPA

6,38

0,182532

Servizi di trasporto su strada di
persone e cose

NO

NO

NO

NO

Ind_6

00505830315

Azienda Provinciale Trasporti
spa

1994

ATAP SPA

21,81

0,623984

Trasporto pubblico, urbano
suburbano ed extraurbano, noleggi
con conducente, autoriparazioni in
conto proprio e conto terzi

Ind_7

02261650275

Consorzio gestione servizi
autoparco veneto orientaleconsorzio SAVO

1987

ATAP SPA

1,14

0,032615

Organizzazione servizi
autotrasporto per conto ditte
consorziate

NO

NO

Ind_8

02267770309

FORCS srl -in liquidazione
deliberato 18.09.2018

2002

ATAP SPA

14,43

0,412842

prestazioni di servizio di consulenza
amministrativo(finanziario), tecnico
e commerciale comprendente
effettuazione ricerche e studi di
mercato e studi di fattibilità

NO

NO

Ind_9

04498000266

Mobilità di Marca

2011

ATAP SPA

14,95

0,42772

trasporto terrestre di passeggeri
con autobus a livello extraurbano

NO

NO

Ind_10

04021700580

SIAV-società immobiliare
autotrasporto viaggiatori a
responsabilità limitata

1981

ATAP spa

0,06

0,001717

gestione immobili propri

NO

NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

02.02_Ricognizione_Indirette
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Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.02_Ricognizione_Indirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

E

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

1999

ATAP spa

20,00

0,5722

STU MAKO' spa

2006

ATAP spa

20,00

0,5722

01024770313

TPL FVG scarl

2001

ATAP spa

25,00

0,71525

01458550934

ECO SINERGIE SCARL

2002

AMBIENTE SERVIZI SPA

99,66

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Denominazione
società/organismo tramite

A

B

C

D

Ind_11

01395020934

STI-Servizi Trasporti
Interegionali spa

Ind_12

01569410937

Ind_13

Ind_14

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

H

I

J

noleggio con conducente
autobus da rimessa

NO

NO

trasformazione e realizzazione
di aree urbane e viabili (su beni
propri)

NO

NO

trasporto terrestre di
passeggeri in aree urbane e
suburbane

NO

NO

8,610624

Produzione energia elettrica,
smaltimento rifiuti non pericolosi e
pericolosi e recupero e preparazione
per il riciclaggio di cascami

NO

NO

Raccolta, smaltimento, trattamento,
recupero e riciclaggio anche per
conto di terzi enti pubblici, in
qualsiasi forma, attraverso la
costruzione e utilizzo di impianti
tecnologici, discariche controllate;
movimentazione e trasporto di tutte
le classi di rifiuti ecc.

NO

NO

Ind_15

01286500309

MTF srl

1983

AMBIENTE SERVIZI SPA

99,00

8,5536

Ind_16

00067610931

FRIULOVEST BANCA - CREDITO
COOP. SOC. COOP

2011

AMBIENTE SERVIZI SPA

0,013477

0,001164

Intermediazione monetaria di
istituti monetari diverse dalle
Banche centrali

NO

NO

Ind_17

00091700930

BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO PORDENONESE SOC. COOP

2008

AMBIENTE SERVIZI SPA

0,008792

0,00076

Intermediazione monetaria di
istituti monetari diverse dalle
Banche centrali

NO

NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

segue2.02_Ricognizione_Indirett
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Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

segue2.02_Ricognizione_Indirett
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

02.03_Grafico_Relazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

AMBIENTE SERVIZI S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Raccolta di rifiuti soli urbani
speciali, pericolosi e non.

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
E' una società per Azioni a capitale interamente pubblico costituita il 22 gennaio 2001 che opera nei confronti degli enti locali soci ai sensi e per
gli effetti dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.lgs. 267/2000. Il settore in cui opera è dei servizi di igene ambientale e più precisamente si
occupa della raccolata dei rifiuti solidi (urbani e speciali, non pericolosi e pericolsi), del servizio di tariffazione e riscossione della tariffa di igiene
ambientale.
Si tratta come appare evidente di un servizio che è necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La società Ambiente
Servizi spa è una società sana dal punto di vista economico e finanziario, affidataria di un servizio pubblico locale secondo il modello in house. La
stessa rispetta tutti i parametri previsti dall'art. 20 comma 2 e pertanto non necessità di alcuna azione di razionalizzazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_FinalitàxattivitàTUSP-AS
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

LIVENZA TAGLIAMENTO
ACQUE SPA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Produzione del servizio idrico integrato,
ivi inclusa la realizzazione e la gestione
delle reti e degli impianti funzionali al
servizio medesimo

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
A seguito dell'istituzione dell'Ambito territoriale ottimale la società, in house providing, è stata individuata quale soggetto gestore del servizio
idrico integrato dei comuni soci. La società è inoltre quotata avendo emesso strumento obbligazionari quotati in mercati regolamentati
E' una società costituita il 12 dicembre 2014 a seguito della fusione tra le società Acque Basso Livenza Spa e CAIBIT Spa per la gestione del
servizio idrico integrato, al fine di conseguire risultati significativi e vantaggi organizzativi ed economici nella gestione del servizio idrico
integrato.
Si tratta come appare evidente di un servizio che è necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La società LTA spa è
una società sana dal punto di vista economico e finanziario, affidataria di un servizio pubblico locale secondo il modello in house. La stessa
rispetta tutti i parametri previsti dall'art. 20 comma 2 e pertanto non necessità di alcuna azione di razionalizzazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_FinalitàxattivitàTUSP-LTA
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_4

(a)

ATAP SPA

(b)

Diretta

(c)

Trasporto terrestre di passeggeri in
aree urbane e suburbane

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
produce un servizio di interesse generale mediante affidamento, con gara pubblica, da parte di altra PA; la materia del
TPL, per quanto servizio rilevante sul territorio, ha riservato ai Comuni funzioni marginali di tipo consuntivo, propositivo
di servizi aggiuntivi e di realizzazione di infrastrutture (art. 12 della LR. n. 23/2007); Dismissione della partecipazione
mediante cessione delle azioni in quanto non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ente

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_FinalitàxattivitTUSP-ATAP
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_1

(a)

AMBIENTE SERVIZI S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Raccolta di rifiuti soli urbani speciali,
pericolosi e non.

(d)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio

2018
Importi in euro

Numero medio
dipendenti (e)

141,00

Costo del personale
(f)

7.236.302,00

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

25.382,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

19.656,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017
2016
2015
2014
2013

642.943,00
516.547,00
2.252.264,00
781.477,00
568.956,00

FATTURATO
2018
2017
2016
FATTURATO MEDIO

22.439.770,00
21.253.971,00
23.183.814,00
22.292.518,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Mantenimento della partecipazione in quanto gestore di un SPL affidatario da parte dell’Autorità Unica per i servizi Idrici e
Rifiuti (AUSIR), ente di governo dell’ambito, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative anche al servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152/2006, così come indicato dalla LR n. 5/2016. La
società Ambiente Servizi spa è una società sana dal punto di vista economico e finanziario, affidataria di un servizio pubblico
locale secondo il modello in house. La stessa rispetta tutti i parametri previsti dall'art. 20 comma 2 e pertanto non
necessità di alcuna azione di razionalizzazione
Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condiz_Art20co.2_Tusp-AS
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_2

(a)

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA

(b)

Diretta

(c)

Produzione del servizio idrico integrato, ivi inclusa la
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti
funzionali al servizio medesimo

(d)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio

2018
Importi in euro

Numero medio
dipendenti (e)

175,00

Costo del personale (f)

9.691.449,00

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

50.169,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

25.480,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

3.185.717,00

2018

35.792.625,00

2017

2.236.705,00

2017

33.594.048,00

2016

1.515.748,00

2016

22.505.814,00

2015

1.088.809,00

FATTURATO MEDIO

30.630.829,00

2014

135.124,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Mantenimento della partecipazione in quanto gestore di un SPL, affidatario da parte dell’Autorità Unica per i servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), ente di governo
dell’ambito, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative anche al servizio idrico integrato, previste dal decreto legislativo n. 152/2006, così come
indicato dalla LR n. 5/2016; la società risulta quotata avendo la stessa emesso strumenti obbligazionari quotati in mercati regolamentari: segmento ExtraMot
PRO di borsa italiana "Hydrobond" (emessi luglio 2014). La società LTA spa è una società sana dal punto di vista economico e finanziario, affidataria di un
servizio pubblico locale secondo il modello in house. La stessa rispetta tutti i parametri previsti dall'art. 20 comma 2 e pertanto non necessità di alcuna azione
di razionalizzazione

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condiz_Art20co.2_Tusp-LTA
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_3

(a)

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Per il Comune di Fiume Veneto svolge
servizio accertamento e riscossione

(d)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio

2018
Importi in euro

Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

27,00

Costo del personale
(f)

1.359.784,00

1

Compensi
amministratori

40.000,00

Compensi componenti
organo di controllo

14.000,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
2017
2016
2015
2014

247.096,00
180.034,00
252.853,00
140.719,00
165.078,00

FATTURATO
2018
2017
2016
FATTURATO MEDIO

4.280.047,00
3.528.135,00
3.733.398,00
3.847.193,00

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Per il Comune di Fiume Veneto eroga servizio accertamento e riscossione imposta di pubblicità. La società GSMi spa è una
società sana dal punto di vista economico e finanziario, affidataria di un servizio pubblico locale secondo il modello in house.
La stessa rispetta tutti i parametri previsti dall'art. 20 comma 2 e pertanto non necessità di alcuna azione di
razionalizzazione

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Cond_Art20co.2_Tusp-GSM
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_4

(a)

ATAP spa

(b)

Diretta

(c)

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e
suburbane

(d)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio

2018
Importi in euro

Numero medio
dipendenti (e)

251,00

Costo del personale
(f)

11.959.477,00

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

143.161,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

36.400,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
2017
2016
2015
2014

5.935.658,00
3.229.191,00
4.941.294,00
6.622.136,00
5.641.110,00

FATTURATO
2018
2017
2016
FATTURATO MEDIO

30.350.890,00
29.409.920,00
28.456.749,00
29.405.853,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Produce un servizio di interesse generale mediante l'affidamento, con gara pubblica, da parte della Regione Friuli Venezia
Giulia. La società non rientra in nessuna delle categorie e tipologie indicate nel decreto legislativo n. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Dismissione della partecipazione mediante cessione delle azioni in quanto non strettamente necessaria al perseguimento
delle finalità istituzionali dell’Ente

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Cond_Art20co.2_Tusp-ATAP
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

Dir_1

AMBIENTE SERVIZI
S.p.A.

Dir_2

LIVENZA
TAGLIAMENTO
ACQUE SPA

Dir_3

GESTIONE SERVIZI
MOBILITA' S.p.A. GSM

Motivazioni della scelta

F

27,24974

Mantenimento della partecipazione in quanto gestore di un SPL ed in
attesa delle eventuali indicazioni dell’Autorità Unica per i servizi Idrici e
Rifiuti (AUSIR), ente di governo dell’ambito, per l’esercizio associato
delle funzioni pubbliche relative anche al servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152/2006, così come
indicato dalla LR n. 5/2016

Diretta

Produzione del servizio
idrico integrato, ivi
inclusa la realizzazione e
la gestione delle reti e
degli impianti funzionali
al servizio medesimo

5,208956

Mantenimento della partecipazione in quanto gestore di un SPL ed in
attesa delle eventuali indicazioni dell’Autorità Unica per i servizi Idrici e
Rifiuti (AUSIR), ente di governo dell’ambito, per l’esercizio associato
delle funzioni pubbliche relative anche al servizio idrico integrato,
previste dal decreto legislativo n. 152/2006, così come indicato dalla LR
n. 5/2016

Diretta

Per il Comune di
Fiume Veneto eroga
servizio accertamento
e riscossione imposta
di pubblicità.

0,50

Diretta

Raccolta di rifiuti soli
urbani speciali,
pericolosi e non.

Mantenimento della partecipazione in quanto gestore di un
servizio pubblico locale

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

04_Mantenimento
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(c)
(d)
(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(f)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(a):
(b):
(c):
(d):

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione incorporazione

Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(c)
(d)
(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(f)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(a):
(b):
(c):
(d):

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

Contenimento dei costi

Dir_4

ATAP SPA

2,861

nessuno. In quanto
entro il 31/12/2021 nessun onere è in capo
all'Ammistrazione

Cessione/Alienazione
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05.05_Riepilogo
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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