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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

Provincia di Udine 
__________ 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2021 

N. 46  del Registro Delibere  
 
OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 175/2016. 
 
 
L'anno 2021, il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 19:00 nella sala consiliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i 
termini di Legge, si è riunito il Consiglio comunale, in presenza, con ingressi contingentati per il pubblico, 

secondo la normativa COVID-19, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Micelli Brunella Consigliere Presente 
Marangone Michele Consigliere Assente 
Comand Federico Consigliere Presente 
Toscano Tiziana Consigliere Presente 
Zuliani Elido Consigliere Presente 
Bevilacqua Cristina Consigliere Presente 
Merola Massimiliano Consigliere Presente 
Olivo Oscar Consigliere Presente 
Stocco Adriano Consigliere Presente 
Bertolini Monica Consigliere Assente 
Zuliani Davide Consigliere Assente 
Botti Laura Consigliere Presente 
Fontanini Paolo Consigliere Assente 
Fain Ezio Consigliere Presente 
Compagnoni Diego Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario Bortolan dott. Simone. 
 
È presente, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott. Andrea Bacchetti. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
Il Sindaco passa la parola all’assessore Bacchetti Andrea per l’illustrazione del quarto punto all’ordine del 

giorno. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 – comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale, gli interventi sul presente punto all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare vengono registrati 

su supporto digitale, parte integrante del verbale e che costituisce, ad ogni effetto, documentazione 

amministrativa a comprova della discussione; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 

(art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 

Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge: 

PRESENTI: n. 13 

ASSENTI: n. 04 (Marangone M., Bertolini M., Zuliani D., Fontanini P.) 

FAVOREVOLI: n. 13 

CONTRARI: n. 0 

ASTENUTI: n. 0 

 

DELIBERA  

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli effetti 
di Legge. 

 
Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese: 

PRESENTI: n. 13 

ASSENTI: n. 04 (Marangone M., Bertolini M., Zuliani D., Fontanini P.) 

FAVOREVOLI: n. 13 

CONTRARI: n. 0 

ASTENUTI: n. 0 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e 

s.m. e i.. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Bortolan dott. Simone 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 17/12/2021 al 
31/12/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Campoformido, lì   17/12/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 17/12/2021 
al 31/12/2021 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 
01/01/2022. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  ____________ 

L’Incaricato 
  

 
 



PROPOSTADIDELI BERAZIONEDICONSIGLIOCOMUNALE

Oggedo：RAZIONALI ZZAZIONEPERIODICADELLEPARTECI PAZIONIPUBBLI CHEEX
ART．20D．LGS．175／2016．

L’ Assessoreal Bi l anci oeai l aFi scal i t a

Ri chi amat oi l D・Lgs・19agost o2016・n・175“ TktOunl coi nmat eri adi soci el dapart ecpa2i one

pubbl i ca’ ’ esmi ；

Esami nat o，i npani coI are・！，arL20・COmmal ，del ci t at oD・Lgs・175／2016，i l quai edi sponechel e

Ammi ni st razi oni pubbI i chee脆t t uanoannual ment e，COnPrOPrl OprOVVedi ment o，un・anaI i si deI l ・asset t o

COmpl essi vodel I esoci et ai ncLI i det engonopart ecI PaZi oni di ret t eoi ndi ret t e，predi sponendo，OVeri corrano

l preSuppOSt i di cui al comma2・unp－ anOdi r i asset t operi al ororazi onal i zzazi one，msi oneosoppressi one，

anchemedi ant emessai nl i qui dazi oneocessi one；

At t esochet al eri cognl Zi onevae鴨t t uat aconapposi t oprovvedi ment oent roi I 31di cembre2021；

Ri l evat ochei l Comunepue専tui resoci et a・OVVerOaCqu専0－ mant enerepart eci pazi oni （di ret t e

edi ndi ret t e）i nsoci et agi acost － t ui t e・SOl ament esequest erl Su－ t anost ret t ament enecessari eperi I

persegul mentOdel l emaI i t ai st i t uzi onal i del I，Ent eedescl usi vament eperI osvol gi ment odeI l eseguent i

－ a）produzi onedi unservi zi odi i nt eresse芋eneraI e言Vi i ncl usal areal i zzazi oneel agest i onedel ‘ e

ret i edegl i i mpl ant i 請nzi onai i ai servi zi medesi ml ；

－ 　b）pr宰t t aZi oneereaI i zzazi onedi un’ Operapubbi i casul I abasedi unaccordodi programman・。

ammi ni st razl Oni pubbi i che，ai sensi del i ，art・193dei D・Lgs・n・50de12016；

－ 　C）real i zzazi oneegest i onedi un，operapubbi i caovveroorgani zzazi oneegest i onedi unservi zi o

d’ i nt eressegeneral eat t raversouncont rat t odi part enal ・i at odi cui al l ，arL180del D・Lgs・n・50de12016，

COnuni mprendi t oresel ezi onat oconl emodal i t adi cui al I，arL17，COmmi l e2del T・U・S．P．；

－ 　d）autoproduzi onedi beni oservi zi st rument al i al l ・ent eoagl i ent i pubbl i ci part eci pant i ，nel

r l Spet tOdel l econdi zi oni st ab亜edaI l edi ret t i veeuropeei nmat eri adi cont rat t i pubbl i ci edeI I arel at i va

di sci pi i nanazi onal edi recep－ mentO；

－ e）servi zi di commi t t enza言Yi 中usel eat t i vi t adi com－ Tl i t t enzaausi t i ar i e，appreSt at i asupport odi

ent i senzascopodi l ucroedi amml nl St raZi oni aggi udi cat r i ci di cui al l ，arL3，COmmal ，1et t eraa）del D．

Lgs．n．50deI 2016；
－ 　f）ai t reat t i vi t aespressament econsent i t edai comni 3，5，6，7，8，9bi s，9t ere9quat erdeI l ・art．4dei

T．U．S．P．；

Tenut ocont ochedevonoessereal i enat eodessereogget t ode－ I emi suredi cui al l ・art．20，COmmi l e2

del T・U・S・P・一〇SSi adi unpl anOdi r i asset t opel ・i al ororazi onal i zzazi one，f hsi oneosoppressi one，anChe

medi ant emessai nl i qui dazi one，l epart eci pazi oni Perl equal i si veri Hcaancheunaso‘ adel － eseguent i

－ 　a）part eci pazi oni soci et ari echenonri ent r i noi nal cunadel i ecat egori edi cui a－ 1，art．4det TUSP；

－ 　b）Soci et acheri sul t i nopri vedi di pendent i oabbi anounnumerodi ammi ni st rat ori superi orea

quel l odei di pendent i ；
－ 　C）part eci pazi oni i nsoci et achesvoi gonoat t i vi t aanal ogheosi mi I ari aquel i esvol t edaai t，eS。Ci ．ta

part ecl pat eOdaent l pubbl i ci st rument ai i ；
－ 　d）part eci pazi oni i nsoci et ache，nel t r i enni oprecedent e，abbi anoconsegui t oun無血urat omedi o

nonsuperi oreaunmi l i onedi euro；

－ 　e）part eci pazi oni i nsoci et adi versedaquel I ecost i t ui t eperi agest i onedi unservi zi od，i nt eresse

general echeabbi anoprodot t ounri suI t at onegat i voperquat t rodei cl nqueeSerCI Zl preCedent i ；
－ 　f）necessi t adi cont eni ment odei cost i di f unzi onament o；

一　g）necessi t adi aggregazi onedi soci et aavent i adogget t ol eat t i vi t aconsent i t eaI l ・a．（．4del

T．U．S．P．；



Ri chi amat el eprecedent i del i berazi oni deI Consi gl i oComunal e：

－ 　n．37dei 5set t embre2017conl aqual eest at aapprovat a，ai sensi epergl i e鴨t t i del l ’ art・24deI

T．U．S．P．，Iarevi si onest raordi nari adel l epart ecl paZi o… POSSedut eaI i adat adei 23set t embre2016；

－ 　n．72de120di cembre2018，n．50deI 17di cembre2019en・60deI 21di cembre2020，di revi si one

peri odi cadel － epart ecI PaZi oni det enut edal Comunedi Campof bmi doconri f er i ment oai l asi t uazi one

ri f er i t ar l Spet t i vament eai 31・12・2017・a131・12・2018edaI 31・12・2019・SeCOndoquant oespressament e

previ st odal l ，art・26，COmmal l ・del T・U・S・P・；

Ri l evat o chel a present e revi si one peri odi ca del l e part ecl paZi oni det enut e dal Comune di
Campof bmi doesvol t aconri f er i － nentOal l asi t uazi oneri f er i t aaI 31・12・2020；

Ri chi amat e－ e－ i neegui dacongl unt edel Mi ni st erodei I・Economi aedel l eFi nanze－ Di part i ment odel

TesoroedeI l aCort edei Cont i perl a revi si one peri odi cadel l e part ec－ PaZi o… Pubbl i cheai sensi

del l ・a証coi o20de－ D・Lgs・n・175′ 2016eperi l censi ment oannuaI edel I epart ecI PaZi on－ pubbl i cheai sensi

deI l ，a証col o17del D．し．n．90／2014；

Dat oat t ochei l Consorzi odi Svi I uppoEconomi codeI Fri ul i COSEFeunent epubbl i coeconomi co
creat oi not t emperanzaa－ l enuovedi sposi zi oni normat i verel at i veal l ar i f bmadei consorzi di sv血ppo

i ndust r i al ei nt rodot t e dal l a L．R．3／15“ Ri － anci mpresa・・－ Ri f brma del l e poI i t i chei ndust r i aLi ’ ’ ed e

compost odaent i pubbl i ci eassoci azi oni di cat egori aperl apromozi onedel l osvi l uppoi ndust r i al eed
economi codel l ezone di compet enza ef f et t uat o mant enendo at t rat t i vel e aree esi st ent i medi ant e

i nf kst rut t ureadeguat e，dandosupport oa一一eazi endei nsedi at eat t raversoun moni t oraggl OCOSt ant edeI

t err i t ori oal nnedi ot t enereunaconoscenzaat t uaI i zzat adeI l eesl genZeedaspet t at i vegeneral i anchecon
l apresenza・靖si ca・・i n－ ocodi r i sorsequaI i ncat eespeci al i zzat enel l ，Organi zzazi oneechepert ant oe

escl usodal i ’ obbl i godi razi onal i zzazi one；

Dat oat t oal t resi cheI・art・1de－ D・Lgs・n・175′ 2016st abi l i sceche高i edi sposi zi oni deI present edecret o

si app－ i cano，SOl oseespressament eprevi st o・al ～esoci et aquot at e，COmedenni t edal l ，ahi col o2・COmmal ・

1et t erap）” echepemtosonPeSCl usedal pi anodi razi ona‖ zzazi oneLepart eci pazi oni cheI ’ Ent edet i ene

i nHeraSpa（SOCi et aquot at al nmerCatOregOl aI nent atO）；

At t eso che e comunquei nt enzi one del I，Ammi ni st razi one comunaI e di smet t erel a propr－ a

part ecI PaZi oneneI l aSoci et aHERASpa・COmegi adeLi berat oconl ，at t oconsi l i aren・50／2019；

Vi st el ea1－ egat escl l edereI at i veal l aRevi si oneperi odi cadel l epart ecI Pat e，redat t eai sensi deLl ’ at t・20・

commal ，del ci t at oD．Lgs．175／2016，COmedai ndi cazi oni deMEF（Al l egat oA）；

Dat oAt t ochei l Revi soredei Cont i nonri t i enedi r i l asci areal cunparerei nmeri t oconsi deratOChe
dal I・esamedel l ad。Cul nent aZi onenonsi r i l evanol eprevi si oni di cui al l ’ art・239，COmmal I et t・b）del Tuel ，

comedacomuni cazi oneagl i at t i ；

Vi st i ：

－ i l D・Lgs・n・267deI 18・08・2000；

－ i l D・Lgs・n・118dei 23・06・2011；

－ l oSt at ut oCoI nunal e；

一　両areref avorevol edi regol ari t at ecni cadeI Responsabi I edeLServi zi oFi nanzi ari o・eSpreSSO・per

quant odi compet enza，ai sensi del combi nat odi spost odegl i at t t・49・147e147－ bi sdel D・Lgs・267／2000，

at t est ant el aregol ari t ael acorret t ezzadel l I azi oneammi ni st rat i va；

－ i l pareref avorevol edi regoLari t acont abi i edel Responsabi I edel Servi zi oFi nanzi ari o・eSpreSSO・

perquant odi compet enza・ai sensi deLcombi nat odi spost odegl i a…・49・147e147－ bi sdel D・Lgs・
267／2000；

prOpOne

1．di f arei nt egra－ ment epropr－ el epremesseal present eprovvedi ment oesul I abasedel l est essedi

approvarel a revi si one perj odi ca del I e part eci pazi oni soci et a享POSSedut e dal Comune di

囲Campof brmi doaI 31・12・20 ai sensi deI I・art．20，COmmal ，del D・Lgs・19agost o2016n・175

（T．U．S．P），COnf料mandoI apart ec－ paZi onedel l ・Ent enel l esoci et ari port at enei l eschededi r i l evazi one

a一一egat ea－ l apresent edel i berazi oneperf amepart ei nt egrant eesost anzi al e・al l egat oA）；



2・di dareat t ochenonci sonopart ecI PaZi onl Perl equai i vi si aPobbl i godi di smi ssi one；

3・di procedereconl adi smi ssi onedeI l aquot adi part eci pazi onenel l aSoci et aHERASpa言nquant ot a

St eSSanOnVi eneconsi derat ast rat egl Caperi ，Ent e；

4・di i ncari carei l Responsabi l edel Servi zi oFi nanzi ari oacomuni careI・esi t ode一一ari cognl Zl Onedi cui aLl a

present edel i berazi oneal Mi ni st erodei l ，economi aedel i ef i nanzeeda－ i aSezi oneregl Onal edi cont rol l o

del l aCort edei Cont i peri l Fr i uI i Venezi aGi ul i a，medi ant eI，app‘ i cat i vo・・Part ecl paZi oni ，，dei Port ai e

det Tesoro・at t raVerSOi l quaI esarannoqui ndi acqui si t i si al ，esi t ode－ i arazi onal i zzazi oneperi odi ca（art．

20D・Lgs・175／2016）・Si ai dat i r i chi est i ai nni del censi ment oannua－ edel l epart eci pazi oni edei

rappresent ant i i norgani di govemodel l esoci et aedi ent i （art・17del D・L・n．90／2014）；

5・di di chi ararei I present eat t oi mmedi at ament eesecut i voai sensi de一‘ ，art・1，COmma19，det l aL．R．

21／2003・COmemO描cat odal l ’ art・17，COmma12，1et t eraa），del l aL．R．n．17／2004，COnSi de．at。1。

SCadenzadi i egge．

Proponent e：L’ Assessoreal Bi l anci oeal l aFi scal i t a

aBacchet t i

†







SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

 

Comune di Campoformido 
 

 

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2020 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02047620303 

Denominazione  A&T 2000 SPA 

Data di costituzione della partecipata 30/03/1998 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data 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) NO 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) 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 CODROIPO 

CAP* 33033 

Indirizzo* Piazzetta Marconi 3 

Telefono* 0432691062 

FAX* 0432691361 

Email* info@aet2000.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

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.38.11.00 Raccolta di rifiuti non pericolosi 

Attività 2 
E.38.11.00 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non 

pericolosi 

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ ARERA 

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)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

(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”  

 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  51 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 17.870,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 22.006,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 300.081,00 529.986,00 525.958,00 750.879,00 473.942,00 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.812.783,00 27.016.097,00 24.351.240,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  208.794,00 331.853,00 419.129,00 

di cui Contributi in conto esercizio 28.453,00 25.355,00  

 

 

2. Attività di Holding 

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

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 3,858% 

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 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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 Servizio gestione integrata ciclo dei rifiuti urbani 

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 (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

La partecipazione detenuta dal Comune in A&T 2000 Spa 

è strettamente necessaria al perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali in quanto la società è 

affidataria del servizio di igiene ambientale quale gestore 

operante all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale ai 

sensi degli artt. 147, 149bis e 172 D.Lgs.152/2006 e, più 

recentemente, ai sensi della L.R. 20 aprile 2016, n.5 e 

della deliberazione n. 37 del 02.10.2019 dell’Assemblea 

Regionale d’Ambito AUSIR per una durata 

dell’affidamento “in house”, fino al 1° gennaio 2035. Tra 

A&T 2000 spa e AUSIR vige il contratto di servizio, mentre 

per quanto riguarda le modalità tecniche, gli standard di 

esecuzione, le tipologie di servizio ed i rapporti economici 

Gestore – Amministrazione comunale, per ciascun 

Comune gestito saranno contenute nel rispettivo 

Disciplinare tecnico il cui schema tipo è stato approvato 

dall’AUSIR e che sarà sottoscritto dal Gestore e dal 

Comune interessato. Nelle more della definizione dei 

Disciplinari tecnici, le modalità tecniche, gli standard di 

esecuzione, le tipologie di servizio ed i rapporti economici 

Gestore – Amministrazione comunale per ciascun 

Comune gestito continueranno ad essere 

provvisoriamente disciplinati dai Contratti di servizio in 

essere. A&T 2000 spa svolge un servizio pubblico locale 

(servizio di igiene ambientale) definito come tale dall’art. 

112 del D.Lgs. 267/200, dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 

5/2016. Dal punto di vista della partecipazione dell’Ente 

locale è rilevante quanto prevede l’art.149bis, c. 1, ultimo 

periodo del D.Lgs. 152/2006, in base al quale 

l’affidamento diretto “in house providing” può avvenire 

a favore di società interamente pubbliche, in possesso 

dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la 

gestione “in house”. Quanto alla caratterizzazione “in 

house providing” di A&T 2000 SPA, essa risulta coerente 

con quanto previsto dagli artt. 16 del D.Lgs. 175/2016 e 5 

e 192 del D.Lgs.50/2016: 

- Società obbligatoriamente a capitale interamente 

pubblico; 

- Società che svolge ben oltre 80% del proprio volume di 

attività con riferimento all’affidamento diretto del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 

nell’Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con 

l’ambito regionale; 

- Società che assicura l’esercizio, da parte degli Enti 

Pubblici, di un controllo analogo a quello svolto sui propri 

uffici, tramite specifiche previsioni statutarie, la 

Convenzione tra i socie per il “controllo analogo 

congiunto” ed il regolamento del Coordinamento dei soci 

di A&T 2000 Spa e della Commissione, ai sensi dell’art.6, 

c. 7, della Convenzione tra gli Enti soci di A&T 2000 Spa.    

La presente scheda è stata compilata con i dati trasmessi 

da A&T2000 SPA con PEC n.14474 del 10.11.2021. 

 

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

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

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

(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00158530303 

Denominazione  CAFC SPA 

Data di costituzione della partecipata 15/04/1993 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data 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) NO 
(15) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(16) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) 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* 33100 

Indirizzo* Viale Palmanova 192 

Telefono* 800713711 

FAX*  

Email* info@pec.cafcspa.com 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

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.36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Attività 2 E.37 Gestione delle reti fognarie 

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ ARERA 

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)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

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

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

 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

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 36.697,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 52.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.620.096,00 3.693.198,00 10.771.413,00 10.487.087,00 7.122.219,00 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 51.488.859,00 54.302.368,00 65.260.824,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  10.897.332,00 9.432.590,00 4.320.933,00 

di cui Contributi in conto esercizio 8.789.103,00 7.279.398,00 2.183.606,00 

 

 

2. Attività di Holding 

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

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,5097 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

società. 

(20) 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. 

(21) 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 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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) 

si 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

Cafc SpA è 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 Centale Friuli, coincidente con 

la Provincia di Udine. 

La società rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in 

tema di in house providing, in particolare: 

- assenza di soci privati; 

- esercizio congiunto del controllo analogo in base ad apposite 

clausole statutarie e idonea convenzione tra i soci affidanti; 

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

soci affidanti. 

L'affidamento trentennale del SII a CAFC SpA quale unico 

gestore d'Ambito è stato disposto dalla CATO (attualmente 

sostituita dall'AUSIR quale nuovo Ente di governo d'ambito) nel 

2015 e con scadenza al 2045 ed è regolato da apposita 

Convenzione unica, ai sensi della Del. AEEGSI 23/12/2015 n. 

656/2015/R/IDR di pari scadenza.  

Cafc SpA è società di gestione affidataria a livello d’Ambito del 

servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, 

pienamente qualificabile come servizio di interesse 

(economico) generale ex artt. 2, c. 1, e 4, c. 2, ltr. a) del D.Lgs. 

175/2016. 

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.   

Il possesso della partecipazione risulta strettamente necessario 

per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. 

La presente scheda è stata compilata con i dati trasmessi da 

CAFC SPA con PEC n.11230 del 09.09.2021. 

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

(23) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

(25) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

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

(27) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(28) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02214410306 

Denominazione  FRIULAB SRL 

Data di costituzione della partecipata 04/10/2001 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data 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) NO 
(29) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(30) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) 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* 33100 

Indirizzo* Via del Cotonificio 60 

Telefono* 0432/517260 

FAX*  

Email* info@pec.friulab.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

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 M.71.20.1 Collaudi ed analisi tecniche di prodotti 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 

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)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

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

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

 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  18 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 41.826,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 6.240,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 117.714,00 55.921,00 22.233,00 15.693,00 142.551,00 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.549.806,00 1.418.824,00 1.230.912,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.284,00 11.977,00 2.123,00 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

2. Attività di Holding 

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

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

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% 

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

società. 

(34) 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. 

(35) 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 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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 (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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. 

Non si rilevano attualmente esigenze specifiche di intervento 

dato il vigente quadro organizzativo regolante il servizio idrico 

integrato regionale e l'equilibrato svolgimento della gestione in 

atto.   

Eventuali interventi potranno tuttavia avvenire per effetto di 

futuri assestamenti societari legati al perfezionamento del 

percorso di unificazione delle gestioni in essere all'interno 

dell'Ambito (provinciale) di affidamento del servizio, secondo 

indicazione dell'AUSIR. 

La presente scheda è stata compilata con i dati trasmessi da 

CAFC SPA con PEC n.11230 del 09.09.2021. 

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

(37) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

(39) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

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

(41) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(42) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00249360306 

Denominazione  BANCA DI CIVIDALE SCPA 

Data di costituzione della partecipata 04/10/2001 

Forma giuridica  Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) 

Le azioni della Banca di Cividale Scpa vengono negoziate 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. 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 
(43) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(44) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) 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 

CAP* 33043 

Indirizzo* Via Sen. G. Pelizzo 8-1 

Telefono* 0432/707111 

FAX*  

Email* info@pec.civibank.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

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.64.19.10 Intermed. monetaria di ist. monetari diversi dalla 

banche centrali 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 

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)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

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

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

 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  581 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 9 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 466.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 101.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 6.783.000,00 2.733.000,00 2.043.000,00 753.000,00 1.233.000,00 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

2. Attività di Holding 

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

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati 79.946.000,00 78.318.419,00 78.224.311,00 

Commissioni attive 36.052.000,00 38.039.032,00 34.710.927,00 

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

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) 0,0049% 

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

società. 

(48) 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. 

(49) 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 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata   

Descrizione dell'attività  

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 (11) razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) 31/12/2022 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note* 

La partecipazione detenuta da CAFC SpA, costituita da nr. 838 

azioni del Valor nominale di Euro 3,00 cadauna, 

complessivamente pari allo 0,0049% del capitale sociale, è priva 

di qualsiasi rilevanza.   

Detta partecipazione societaria non è significativa per l'attività 

di Cafc Spa e non rientra in alcuna delle categorie previste 

dall'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016. 

La partecipazione non è strategica per Cafc Spa in relazione alle 

finalità istituzionali dei suoi soci pubblici e pertanto risulta 

confermata la necessità di provvedere alla sua 

razionalizzazione.     

Come già disposto in sede di revisione delle partecipazioni 

societarie ai sensi dell'art. 20 del TUSP si conferma la 

dismissione da operarsi tramite la 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), 

precedentemente avviata da CAFC SpA e tutt'ora in atto. 

La presente scheda è stata compilata con i dati trasmessi da 

CAFC SPA con PEC n.11230 del 09.09.2021. 

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

(51) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

(53) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

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

(55) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(56) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04245520376 

Denominazione  HERA SPA 

Data di costituzione della partecipata 10/03/1995 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) SI 

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

SI 

La società è un GAL(2) NO 
(57) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(58) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) 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 BOLOGNA 

Comune BOLOGNA 

CAP* 40127 

Indirizzo* Viale Berti Pichat 2/4 

Telefono* 051/287111 

FAX*  

Email* heraspa@pec.gruppohera.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

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.36 Raccolta trattamento e fornitura acqua 

Attività 2 
D.35.2 Produzione di gas, distrib. combustibili gassosi 

mediante condotte 

Attività 3 D.35.3 Fornitura di vapore e aria condizionata 

Attività 4 E.37 Gestione delle reti fognarie 

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house  

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§  

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

 

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

 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

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

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

 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta  

Numero medio di dipendenti   

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione  

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  

Numero dei componenti dell'organo di controllo  

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio      

Risultato d'esercizio      

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

2. Attività di Holding 

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

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,00192% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

società. 

(62) 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. 

(63) 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 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

 

Società controllata da una quotata  

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  F.43 Lavori di costruzione specializzati 

Descrizione dell'attività  

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 (11) Società non soggetta a razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12)   

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note* 

Società non soggetta a razionalizzazione in quanto l’articolo 1, 

comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che “le disposizioni 

del presente decreto si applicano, solo se espressamente 

previsto, alle società quotate, come definite dall’articolo 2, 

comma 1, lettera o)”. 

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

(65) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

(67) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

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

(69) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(70) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 


