
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute diretaaente o indiretaaente 

Partecipazioni direte 

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE

PARTECIPATA
QUOTA DI

PARTECIPAZIONE
ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

BIM Gestione Servizi
Pubblici S.p.A.

00971870258 1,49

BIM Belluno
Infrastruture S.p.A.

00971880257 1,33

Partecipazioni indirete detenute atraverso BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.:

NOME PARTECIPATA 
CODICE
FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA

TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

La Doloaiti Aabiente
S.p.A.

00878390251 7,6%

Ascotrade S.p.A. 01201910260 11%
Viveracqua S.c. a r.l. 04042120230 4,82%

BIM Belluno
Infrastruture S.p.A.

00971880257 0,13%

Società Inforaatica
Territoriale S.r.l.

01034290252 16%

Partecipazioni indirete detenute atraverso BIM Belluno Infrastruture S.p.A.:

NOME PARTECIPATA 
CODICE
FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA

TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Seven Center S.r.l. 00344730288 15%
FIAC S.r.l. 02555980305 16%

Energie Coauni S.r.l. 00293380259 100%
Valaontina S.r.l. 01145190250 25%

Renaz S.r.l. 00946200250 20%
Società Inforaatica

Territoriale S.r.l.
01034290252 15%

Idroeletrica Agordina
S.r.l.

01075600252 100%
Detenuta per il 
traaite di Energie 
Coauni S.r.l.

3. Inforaazioni di detaglio sulle singole partecipazioni
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1 BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. – CF 00971870258

Scheda di detaagii

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00971870258

Denominazione BIM Gestine Serviziz Pubblizciz Sp.p.p

Anno di costitzione della socieià 2002

Forma gitridica Sicizetà .er aiziniz

Tipo di fondazione Findaizine

Alira forma gitridica

Siaio della socieià .ttiva

Anno di inizio della procedtra (1)

Socieià con azioni qtoiaie in 
mercat regolameniat (2)

Socieià che ha emesso sirtment 
finanziari qtoiat in mercat 
regolameniat (ee TUSP) (2)

(1) Coapilare il caapo “Anno di inizio della procedura” solo se nel caapo “Stato della società” è stato selezionato un
eleaento diverso da “La società è atva”.

(2) Le  società  eaitenti azioni  o  struaenti fnanziari  in  aercati regolaaentati nell’applicativo  sono  individuate
aediante elenchi ufciali.

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento allo “Stato della società”, spiegare i aotivi delle eventuali situazioni di inatvità o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presuaibile conclusione;

- con riferiaento alle “Società con azioni quotate in aercati regolaaentati”, indicare il aercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferiaento alla “Società che ha eaesso struaenti fnanziari quotati in aercati regolaaentati ”, descrivere
gli struaenti e indicare il aercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Siaio Italiza
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NOME DEL CAMPO

Proiincia Belluni

Comtne Belluni

CAP * 32100

Indirizzo * Viza Tizizani Vecellizi 27/29

Telefono * 0437933933

FAX * 0437933999

Email * gs.@certpiz.-venetipnet

*caapo con coapilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  htp://wwwiitaaaiia/ia/taumeeti/deftiiziiti-e-
cgattifcaiziiti/aaeci-2007

NOME DEL CAMPO

Attiiiià 1 36p00p00

Peso indicatio dell’attiiiià % 50%

Attiiiià 2 * 37p00p00

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 3 i * 43p21p01

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 4 i * 43p21p02

Peso indicatio dell’attiiiià % *

*caapo con coapilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Socieià in hotse siz

3   

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO

Preiisione nello siaitio di limit stl
fatttraio (3 i)

siz

Deliberazione di qtoiazione di 
azioni in mercat regolameniat nei
iermini e con le modaliià di cti 
all’ari. 26, c. 4 i

ni

Socieià conientia nell'allegaio A al
D.Lgs. n. 175/2016

ni

Socieià a pariecipazione ptbblica 
di diritto singolare (ari.1, c. 4 i, lett. 
A)

ni

Riferimenio normatio socieià di 
diritto singolare (3 i)

La pariecipaia siolge attiiiià 
economiche proiette da diritti 
speciali o escltsiii insieme con 
alire attiiiià siolie in regime di 
mercaio

siz

Riferimenio normatio socieià con 
diritti speciali o escltsiii insieme 
con alire attiiiià siolie in regime 
di mercaio (3 i)

Dplgsp 152/2006 – gestire unizci d’.mbizti .er izl Servizizi Idrizci Integrati

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con DPCM (ari. 4 i, c. 9)

ni

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con proiiedimenio del 
Presidenie della Regione o delle 
Proi. Ationome (ari. 4 i, c. 9)

ni

Riferimenio normatio atto 
escltsione (4 i)

(3) Coapilare il caapo solo se nel caapo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Coapilare il caapo solo se in uno dei caapi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento a “Riferiaento noraativo società di dirito singolare”, evidenziare le norae di dirito singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della eaanazione del TUSP. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attiiiià siolia .ttiviztà .riduttive diz beniz e serviziz

Ntmero medio di dipendent 160

Ntmero dei component 
dell'organo di amminisirazione

1 (.mmiznizstratire Unizci)

Compenso dei component 
dell'organo di amminisirazione

28p000

Ntmero dei component 
dell'organo di conirollo

5 (Cillegizi Sizndacale tre sizndaciz efettiviz e due su..lent)

Compenso dei component 
dell'organo di conirollo

21p322

ATTENZIONE: l’a..lizcatvi rizchizede la cim.izlaizine della seizine dat diz bizlancizi .er la verizfca
del  TUSP  sili  nel  casi  izn  cuiz  la  sicizetà  nin  de.isizt .ressi  izl  Regizstri  Im.rese  izl  bizlancizi
d’esercizizi 2017 izn firmati elabirabizle secindi li standard XBRLp

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 i 2013 i

Approiazione bilancio sì sì sì sì sì

Ristliaio d'esercizio 4p906p952 4p180p833 3p411p495 5p019p288 1p214p847

ATTENZIONE: l’Ente deve cim.izlare, esclusizvamente izn base alla t.iligiza diz attiviztà svilta dalla
.arteciz.ata e izndizcata nel cam.i .recedente, una delle seguent quatri siti-seiziniz diz “D.TI DI
BIL.NCIO PER L. VERIFIC. TUSP”p

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento al “Nuaero dei dipendenti”, indicarne la nuaerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro,  così  coae  risultante  dall’eventuale  nota  integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  nuaero  del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferiaento al  “Nuaero dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare eventuali  variazioni
rispeto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguaaento  del  nuaero  degli
aaainistratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con  riferiaento  ai  “Coapensi  dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare  il  coapenso  dei
singoli aaainistratori e eventuali riaborsi spese, getoni di presenza, ecc.;

- con  riferiaento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  aerito
all’andaaento della gestione della società.
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Attiiiià prodtttiie di beni e seriizi o Disiretti iecnologici

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
puidmtte di beti e teutiizi” o “Attiai di puieiiziite e ttigmppi di puiaet di uiceuca ftatiziai (Disitauet
aectigiaici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

23p494p452 23p645p868 25p581p313

A5) Aliri Ricaii e Proient 2p434p206 2p476p190 2p229p646

di cti Coniribtt in conio esercizio 330p424 288p423 287p297

Specifica della ioce Coniribtt in conio esercizio iriennio 2015-2017:
- cintrizbut su allaccizament acqua e fignatura nin siggetti a ca.iztalizaizine
- cintrizbuti su allaccizament ret GPL
- cintrizbut TEE (ttiliz efcizena energetca)

Attiiiià di Hiiolding

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
cittitaeti tegg'attmtiziite  di  pauaecipaiziiti  it  ticieai  eteuceti attiai  diteute  da  qmegga  cuediiizia  e
ftatiziauia (Higdita)”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

A5) Aliri Ricaii e Proient 

di cti Coniribtt in conio esercizio

C15) Proient da pariecipazioni

C16) Aliri proient finanziari 

C17 bis) Utli e perdiie st cambi 

D18 a) Rettifiche di ialore di 
attiiiià finanziarie - Riialtiazioni di
pariecipazioni

Attiiiià bancarie e finanziarie

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
batcauie e ftatiziauie”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015
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Inieressi attiii e proient assimilat

Commissioni attiie

Attiiiià assictratie

Coapilare la seguente sotoosezione se la “Tipigiaia di attiai ttigaa” dalla partecipata è: 
“Attiai atticmuaite”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conio Tecnico dei rami danni - 
Premi di compeienza, al netto delle
cessioni in riassictrazione

I.3 i Conio Tecnico dei rami danni - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione 

II.1 Conio Tecnico dei rami iiia - 
Premi dell'esercizio, al netto delle 
cessioni in riassictrazione

II.4 i Conio Tecnico dei rami iiia - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione
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QUOTA DI POSSESSO (qtoia diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Pariecipazione Parteciz.aizine dizreta

Qtoia diretta (5) Cimune diz .l.agi 4,48%
Cimuniz diz Queri Vas, Lingarine e Val diz Zildi 2,96%
.ltriz Cimuniz Siciz 1,49%

Codice Fiscale Tramiie (6)

Denominazione Tramiie 
(organismo) (6)

Qtoia deientia dalla Tramiie nella
socieià (7)

(5) Se  la  partecipazione  è  direta  o  sia  direta  che  indireta,  inserire  la  quota  detenuta  diretaaente
dall’Aaainistrazione nella società.

(6) Coapilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indireta”  o  “Partecipazione
direta e indireta”. Inserire CF e denoainazione dell’ultiaa traaite atraverso la quale la società è indiretaaente
partecipata dall’Aaainistrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “traaite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di conirollo cintrilli cingizunti .er efeti diz nirme statutarize

Ulieriori informazioni relatie ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indireto indicare la “traaite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “traaite” è esercitato congiuntaaente con altre aaainistrazioni, specifcare le aodalità di
coordinaaento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

8   



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La pariecipaia siolge tn'attiiiià di 
prodtzione di beni e seriizi a 
faiore dell'Amminisirazione?

Siz

Attiiiià siolia dalla Pariecipaia .riduizine diz un servizizi diz iznteresse generale (.rtp 4, cp 2, letp a)

Descrizione dell'attiiiià

la sicizetà rizsulta afdatariza izn viza dizreta della gestine del servizizi izdrizci 
izntegrati sulla base diz s.ecizfca delizberaizine della cim.etente .utiriztà 
d’.mbizti (ira Cinsizglizi diz Bacizni “Dilimizt Bellunesiz” – .pTpOp “ .lti Veneti”)p 
I .resu..ist dell’afdamenti “izn hiuse” sini stat adeguat nel tem.i 
atraversi una cinfirmaizine mizrata dell’izm.izanti statutarizip In un quadri del
genere, che vede .izenamente stabizlizata la sistenizbizliztà gizurizdizca 
dell’afdamenti izn cirsi, nin è dubiztabizle la sussizstena delle cindiziziniz diz 
detenizbizliztà della .arteciz.aizine sicizetariza izn quanti .arteciz.aizine aferente 
alla .riduizine diz un servizizi diz iznteresse generale che rizentra nell’ambizti 
delle s.etane .ri.rize delle ammiznizstraiziniz licaliz, nin da ultmi izn 
cinsizderaizine del fati che la .ri.rizetà delle ret, messe a dizs.isizizine del 
gestire aiz sensiz dell’artp 153 del TpUp dell’.mbizente (Dp Lgsp np 152 del 2006), 
rizsulta izncedizbizlmente izntestata aiz sizngiliz ent cimunaliz (cime dizs.ine l’artp 
143 del medesizmi Testi Unizci)p

Qtoia % di pariecipazione 
deientia dal soggetto priiaio (8) 

Siolgimenio di attiiiià analoghe a 
qtelle siolie da alire socieià 
(ari.20, c.2 lett.c)

ni

Necessiià di conienimenio dei cost
di ftnzionamenio (ari.20, c.2 lett.f)

siz

Necessiià di aggregazione di 
socieià (ari.20, c.2 lett.g)

siz

L'Amminisirazione ha fissaio, con 
proprio proiiedimenio, obiettiii 
specifici sti cost di ftnzionamenio 
della pariecipaia? (ari.19, c.5) (9)

siz

Esiio della ricognizione mantenizmenti sena izntervent

Modaliià (razionalizzazione) (10) mantenizmenti della .arteciz.aizine cin aiziniz diz raizinalizaizine 
della sicizetà

Termine preiisio per la 
razionalizzazione (10)

Le mistre di razionalizzazione sono 
siaie concltse alla daia del 
3 i1/12/2018?

siz
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Noie*

(8) Coapilare il caapo se “Atvità svolta dalla Partecipata” precedenteaente selezionata è “realizzazione e gestione
di  opera  pubblica  ovvero  organizzazione e  gestione di  servizio  di  interesse  generale  traaite  PPP  (Art.4,  c.2,
let. c)”.

(9) Coapilare il caapo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato eleaento diverso da “nessuno”.
(10) Caapo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Caapo con coapilazione facoltativa 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

2 BIM Belluno Infrastruture S.p.A. – CF 00971880257

Scheda di detaagii

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00971880257

Denominazione BIM Belluni Infrastruture Sp.p.p

Anno di costitzione della socieià 2002

Forma gitridica Sicizetà .er aiziniz

Tipo di fondazione Findaizine

Alira forma gitridica

Siaio della socieià La sicizetà è attiva

Anno di inizio della procedtra (1)

Socieià con azioni qtoiaie in 
mercat regolameniat (2)

Socieià che ha emesso sirtment 
finanziari qtoiat in mercat 
regolameniat (ee TUSP) (2)

(11) Coapilare il caapo “Anno di inizio della procedura” solo se nel caapo “Stato della società” è stato selezionato un
eleaento diverso da “La società è atva”.

(12) Le  società  eaitenti azioni  o  struaenti fnanziari  in  aercati regolaaentati nell’applicativo  sono  individuate
aediante elenchi ufciali.

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento allo “Stato della società”, spiegare i aotivi delle eventuali situazioni di inatvità o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presuaibile conclusione;

- con riferiaento alle “Società con azioni quotate in aercati regolaaentati”, indicare il aercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferiaento alla “Società che ha eaesso struaenti fnanziari quotati in aercati regolaaentati ”, descrivere
gli struaenti e indicare il aercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Siaio Italiza

Proiincia Belluni

Comtne Belluni

CAP * 32100
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo * Viza Tizizani Vecellizi 27/29

Telefono * 0437933933

FAX * 0437933999

Email * iznfrastruture@certpiz.-venetipnet 

*caapo con coapilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  htp://wwwiitaaaiia/ia/taumeeti/deftiiziiti-e-
cgattifcaiziiti/aaeci-2007

NOME DEL CAMPO

Attiiiià 1 35p22p00

Peso indicatio dell’attiiiià % 50%

Attiiiià 2 * 35p13p00

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 3 i * 83p39p00

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 4 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

*caapo con coapilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Socieià in hotse siz

Preiisione nello siaitio di limit stl
fatttraio (3 i)

siz
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NOME DEL CAMPO

Deliberazione di qtoiazione di 
azioni in mercat regolameniat nei
iermini e con le modaliià di cti 
all’ari. 26, c. 4 i

ni

Socieià conientia nell'allegaio A al
D.Lgs. n. 175/2016

ni

Socieià a pariecipazione ptbblica 
di diritto singolare (ari.1, c. 4 i, lett. 
A)

ni

Riferimenio normatio socieià di 
diritto singolare (3 i)

La pariecipaia siolge attiiiià 
economiche proiette da diritti 
speciali o escltsiii insieme con 
alire attiiiià siolie in regime di 
mercaio

siz

Riferimenio normatio socieià con 
diritti speciali o escltsiii insieme 
con alire attiiiià siolie in regime 
di mercaio (3 i)

Decreti legizslatvi 23 maggizi 2000, np 164, recante nirme cimuniz .er izl 
mercati iznterni del gas

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con DPCM (ari. 4 i, c. 9)

siz

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con proiiedimenio del 
Presidenie della Regione o delle 
Proi. Ationome (ari. 4 i, c. 9)

siz

Riferimenio normatio atto 
escltsione (4 i)

(13) Coapilare il caapo solo se nel caapo precedente è stato scelto “sì” 
(14) Coapilare il caapo solo se in uno dei caapi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento a “Riferiaento noraativo società di dirito singolare”, evidenziare le norae di dirito singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della eaanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attiiiià siolia .ttiviztà .riduttive diz beniz e serviziz

Ntmero medio di dipendent 32
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Ntmero dei component 
dell'organo di amminisirazione

1 (.mmiznizstratire Unizci)

Compenso dei component 
dell'organo di amminisirazione

0

Ntmero dei component 
dell'organo di conirollo

5 (Cillegizi Sizndacale 3 sizndaciz efettiviz e su..lent)

Compenso dei component 
dell'organo di conirollo

20p785

ATTENZIONE: l’a..lizcatvi rizchizede la cim.izlaizine della seizine dat diz bizlancizi .er la verizfca
del  TUSP  sili  nel  casi  izn  cuiz  la  sicizetà  nin  de.isizt .ressi  izl  Regizstri  Im.rese  izl  bizlancizi
d’esercizizi 2017 izn firmati elabirabizle secindi li standard XBRLp

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 i 2013 i

Approiazione bilancio sì sì sì sì sì

Ristliaio d'esercizio 508p024 838p108 598p566 981p129 380p992

ATTENZIONE: l’Ente deve cim.izlare, esclusizvamente izn base alla t.iligiza diz attiviztà svilta dalla
.arteciz.ata e izndizcata nel cam.i .recedente, una delle seguent quatri siti-seiziniz diz “D.TI DI
BIL.NCIO PER L. VERIFIC. TUSP”p

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Attiiiià prodtttiie di beni e seriizi o Disiretti iecnologici

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
puidmtte di beti e teutiizi” o “Attiai di puieiiziite e ttigmppi di puiaet di uiceuca ftatiziai (Disitauet
aectigiaici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

9p726p140 10p226p311 9p359p510

A5) Aliri Ricaii e Proient 1p700p944 2p047p121 2p700p099

di cti Coniribtt in conio esercizio 1p213p784 1p706p093 1p829p783

Specifica della ioce Coniribtt in conio esercizio
anno 2017
Cincernini gliz izncentviz GRIN relatviz alla .riduizine izdrieletrizca dell’anni e iz cintrizbut .er gliz 
allacciz alla rete gas metani e telerizscaldamentip
anno 2016
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Cincernini gliz izncentviz GRIN relatviz alla .riduizine izdrieletrizca dell’anni, iz ttiliz diz efcizena 
energetca  e iz cintrizbut .er gliz allacciz alla rete gas metani e telerizscaldamentip
anno 2015
Cincernini gliz izncentviz GRIN relatviz alla .riduizine izdrieletrizca dell’anni, iz ttiliz diz efcizena 
energetca  e iz cintrizbut .er gliz allacciz alla rete gas metani e telerizscaldamentip

Attiiiià di Hiiolding

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
cittitaeti tegg'attmtiziite  di  pauaecipaiziiti  it  ticieai  eteuceti attiai  diteute  da  qmegga  cuediiizia  e
ftatiziauia (Higdita)”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

A5) Aliri Ricaii e Proient 

di cti Coniribtt in conio esercizio

C15) Proient da pariecipazioni

C16) Aliri proient finanziari 

C17 bis) Utli e perdiie st cambi 

D18 a) Rettifiche di ialore di 
attiiiià finanziarie - Riialtiazioni di
pariecipazioni

Attiiiià bancarie e finanziarie

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
batcauie e ftatiziauie”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

Inieressi attiii e proient assimilat

Commissioni attiie

Attiiiià assictratie

Coapilare la seguente sotoosezione se la “Tipigiaia di attiai ttigaa” dalla partecipata è: 
“Attiai atticmuaite”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015
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I.1 Conio Tecnico dei rami danni - 
Premi di compeienza, al netto delle
cessioni in riassictrazione

I.3 i Conio Tecnico dei rami danni - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione 

II.1 Conio Tecnico dei rami iiia - 
Premi dell'esercizio, al netto delle 
cessioni in riassictrazione

II.4 i Conio Tecnico dei rami iiia - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione
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QUOTA DI POSSESSO (qtoia diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Pariecipazione Parteciz.aizine dizreta

Qtoia diretta (5) Cinsirizi BIM Pizave Belluni 10,89%
Cimune diz .l.agi 3,98%
Cimuniz diz Queri Vas, Lingarine e Val diz Zildi 2,66%
.ltriz Cimuniz Siciz 1,33%

Codice Fiscale Tramiie (6) 00971870258

Denominazione Tramiie 
(organismo) (6)

BIM Gestine Serviziz Pubblizciz Sp.p.p

Qtoia deientia dalla Tramiie nella
socieià (7)

0,13%

(15) Se  la  partecipazione  è  direta  o  sia  direta  che  indireta,  inserire  la  quota  detenuta  diretaaente
dall’Aaainistrazione nella società.

(16) Coapilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indireta”  o  “Partecipazione
direta e indireta”. Inserire CF e denoainazione dell’ultiaa traaite atraverso la quale la società è indiretaaente
partecipata dall’Aaainistrazione.

(17) Inserire la quota di partecipazione che la “traaite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di conirollo cintrilli cingizunti .er efeti diz nirme statutarize

Ulieriori informazioni relatie ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indireto indicare la “traaite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “traaite” è esercitato congiuntaaente con altre aaainistrazioni, specifcare le aodalità di
coordinaaento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La pariecipaia siolge tn'attiiiià di 
prodtzione di beni e seriizi a 
faiore dell'Amminisirazione?

Siz

Attiiiià siolia dalla Pariecipaia .riduizine diz un servizizi diz iznteresse generale (.rtp 4, cp 2, letp a)

Descrizione dell'attiiiià

La sicizetà è stata cisttuizta quale irganizsmi tenutarizi delle ret (e delle 
relatve iznfrastruture diz .ertnena) cincernent li svilgizmenti diz serviziz 
.ubblizciz licaliz e/i cimunque diz serviziz diz iznteresse generalep La sua 
cisttuizine ha fati a..lizcaizine diz una .revizsizine s.ecizfca della nirmatva izn
materiza diz ent licaliz (artp 113 del DpLgsp np 267 del 2000)p . seguizti della 
cisttuizine iznizizale, iz Cimuniz siciz hanni dati cirsi a .rigressizve midizfche 
delle tavile statutarize al fne diz adeguarne l’izm.istaizine alla nirmatva 
si.ravvenuta e diz assizcurare izn tal midi una rizs.indena della sicizetà alle 
esizgene .ri.rize del cintrilli ammiznizstratvi da .arte degliz Ent .arteciz.antp 
O.era nel servizizi diz dizstrizbuizine del gas naturale, del GPL e della .riduizine 
diz energiza eletrizca da fint riznnivabizliz

Qtoia % di pariecipazione 
deientia dal soggetto priiaio (8) 

Siolgimenio di attiiiià analoghe a 
qtelle siolie da alire socieià 
(ari.20, c.2 lett.c)

siz

Necessiià di conienimenio dei cost
di ftnzionamenio (ari.20, c.2 lett.f)

siz

Necessiià di aggregazione di 
socieià (ari.20, c.2 lett.g)

siz

L'Amminisirazione ha fissaio, con 
proprio proiiedimenio, obiettiii 
specifici sti cost di ftnzionamenio 
della pariecipaia? (ari.19, c.5) (9)

siz

Esiio della ricognizione mantenizmenti sena izntervent

Modaliià (razionalizzazione) (10) mantenizmenti della .arteciz.aizine cin aiziniz diz raizinalizaizine 
della sicizetà

Termine preiisio per la 
razionalizzazione (10)

Le mistre di razionalizzazione sono 
siaie concltse alla daia del 
3 i1/12/2018?

siz

Noie*

(18) Coapilare il caapo se “Atvità svolta dalla Partecipata” precedenteaente selezionata è “realizzazione e gestione
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di  opera  pubblica  ovvero  organizzazione e  gestione di  servizio  di  interesse  generale  traaite  PPP  (Art.4,  c.2,
let. c)”.

(19) Coapilare il caapo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato eleaento diverso da “nessuno”.
(20) Caapo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Caapo con coapilazione facoltativa 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento all’ “Atvità svolta dalla partecipata”, indicare l’atvità prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della colletvità di riferiaento; in caso contrario, indicare altre entità benefciarie di
deta atvità e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale aanteniaento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché atvità operative svolte
dalla holding;

- con riferiaento allo “Svolgiaento di  atvità analoghe a quelle svolte da altre società”,  indicare le atvità
oggeto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferiaento all’”Esito della ricognizione”, indicare la aotivazione di un esito eventualaente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;

- con riferiaento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le aotivazioni di aodalità eventualaente diverse
da  quelle  della  ricognizione  straordinaria.  Nel  caso  di  liquidazione,  indicare  il  teraine  previsto  per  la
conclusione della relativa procedura;

- con  riferiaento  al  “Teraine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  aotivazioni  di  un  teraine
eventualaente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

3 Ascotrade S.p.A. – CF 01201910260

Scheda di detaagii

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01201910260
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(21) Coapilare il caapo “Anno di inizio della procedura” solo se nel caapo “Stato della società” è stato selezionato un
eleaento diverso da “La società è atva”.

(22) Le  società  eaitenti azioni  o  struaenti fnanziari  in  aercati regolaaentati nell’applicativo  sono  individuate
aediante elenchi ufciali.

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento allo “Stato della società”, spiegare i aotivi delle eventuali situazioni di inatvità o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presuaibile conclusione;

- con riferiaento alle “Società con azioni quotate in aercati regolaaentati”, indicare il aercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferiaento alla “Società che ha eaesso struaenti fnanziari quotati in aercati regolaaentati ”, descrivere
gli struaenti e indicare il aercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Siaio Italiza

Proiincia Trevizsi

Comtne Pizeve diz Silizgi

CAP * 31053

Indirizzo * Viza Verizi 1030

Telefono * 800 383800

FAX * 0438 985767

Email * ascitrade@.ecpascicertpizt  

*caapo con coapilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  htp://wwwiitaaaiia/ia/taumeeti/deftiiziiti-e-
cgattifcaiziiti/aaeci-2007

NOME DEL CAMPO

Attiiiià 1 35p23p00

Peso indicatio dell’attiiiià % 100%
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NOME DEL CAMPO

Attiiiià 2 *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 3 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 4 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

*caapo con coapilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Socieià in hotse ni

Preiisione nello siaitio di limit stl
fatttraio (3 i)

ni

Deliberazione di qtoiazione di 
azioni in mercat regolameniat nei
iermini e con le modaliià di cti 
all’ari. 26, c. 4 i

ni

Socieià conientia nell'allegaio A al
D.Lgs. n. 175/2016

ni

Socieià a pariecipazione ptbblica 
di diritto singolare (ari.1, c. 4 i, lett. 
A)

ni

Riferimenio normatio socieià di 
diritto singolare (3 i)

La pariecipaia siolge attiiiià 
economiche proiette da diritti 
speciali o escltsiii insieme con 
alire attiiiià siolie in regime di 
mercaio

ni

Riferimenio normatio socieià con 
diritti speciali o escltsiii insieme 
con alire attiiiià siolie in regime 
di mercaio (3 i)
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NOME DEL CAMPO

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con DPCM (ari. 4 i, c. 9)

siz

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con proiiedimenio del 
Presidenie della Regione o delle 
Proi. Ationome (ari. 4 i, c. 9)

siz

Riferimenio normatio atto 
escltsione (4 i)

(23) Coapilare il caapo solo se nel caapo precedente è stato scelto “sì” 
(24) Coapilare il caapo solo se in uno dei caapi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento a “Riferiaento noraativo società di dirito singolare”, evidenziare le norae di dirito singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della eaanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attiiiià siolia .ttiviztà .riduttive diz beniz e serviziz

Ntmero medio di dipendent 87

Ntmero dei component 
dell'organo di amminisirazione

5

Compenso dei component 
dell'organo di amminisirazione

166p295

Ntmero dei component 
dell'organo di conirollo

5 (Cillegizi Sizndacale 3 sizndaciz efettiviz e su..lent)

Compenso dei component 
dell'organo di conirollo

36p400

ATTENZIONE: l’a..lizcatvi rizchizede la cim.izlaizine della seizine dat diz bizlancizi .er la verizfca
del  TUSP  sili  nel  casi  izn  cuiz  la  sicizetà  nin  de.isizt .ressi  izl  Regizstri  Im.rese  izl  bizlancizi
d’esercizizi 2017 izn firmati elabirabizle secindi li standard XBRLp

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 i 2013 i

Approiazione bilancio sì sì sì sì sì

Ristliaio d'esercizio 14p483p509 25p043p993 17p041p633 13p594p801 18p716p956
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ATTENZIONE: l’Ente deve cim.izlare, esclusizvamente izn base alla t.iligiza diz attiviztà svilta dalla
.arteciz.ata e izndizcata nel cam.i .recedente, una delle seguent quatri siti-seiziniz diz “D.TI DI
BIL.NCIO PER L. VERIFIC. TUSP”p

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento al “Nuaero dei dipendenti”, indicarne la nuaerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro,  così  coae  risultante  dall’eventuale  nota  integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  nuaero  del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferiaento al  “Nuaero dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare eventuali  variazioni
rispeto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguaaento  del  nuaero  degli
aaainistratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con  riferiaento  ai  “Coapensi  dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare  il  coapenso  dei
singoli aaainistratori e eventuali riaborsi spese, getoni di presenza, ecc.;

- con  riferiaento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  aerito
all’andaaento della gestione della società.

Attiiiià prodtttiie di beni e seriizi o Disiretti iecnologici

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
puidmtte di beti e teutiizi” o “Attiai di puieiiziite e ttigmppi di puiaet di uiceuca ftatiziai (Disitauet
aectigiaici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

296p167p000 284p383p000 355p769p000

A5) Aliri Ricaii e Proient 1p053p000 1p582p000 1p575p000

di cti Coniribtt in conio esercizio 0 0 0

Attiiiià di Hiiolding

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
cittitaeti tegg'attmtiziite  di  pauaecipaiziiti  it  ticieai  eteuceti attiai  diteute  da  qmegga  cuediiizia  e
ftatiziauia (Higdita)”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

A5) Aliri Ricaii e Proient 

di cti Coniribtt in conio esercizio

C15) Proient da pariecipazioni
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C16) Aliri proient finanziari 

C17 bis) Utli e perdiie st cambi 

D18 a) Rettifiche di ialore di 
attiiiià finanziarie - Riialtiazioni di
pariecipazioni
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Attiiiià bancarie e finanziarie

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
batcauie e ftatiziauie”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

Inieressi attiii e proient assimilat

Commissioni attiie

Attiiiià assictratie

Coapilare la seguente sotoosezione se la “Tipigiaia di attiai ttigaa” dalla partecipata è: 
“Attiai atticmuaite”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conio Tecnico dei rami danni - 
Premi di compeienza, al netto delle
cessioni in riassictrazione

I.3 i Conio Tecnico dei rami danni - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione 

II.1 Conio Tecnico dei rami iiia - 
Premi dell'esercizio, al netto delle 
cessioni in riassictrazione

II.4 i Conio Tecnico dei rami iiia - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione
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QUOTA DI POSSESSO (qtoia diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Pariecipazione Parteciz.aizine izndizreta

Qtoia diretta (5)

Codice Fiscale Tramiie (6) 00971870258

Denominazione Tramiie 
(organismo) (6)

BIM Gestine Serviziz Pubblizciz Sp.p.p

Qtoia deientia dalla Tramiie nella
socieià (7)

11,00%

(25) Se  la  partecipazione  è  direta  o  sia  direta  che  indireta,  inserire  la  quota  detenuta  diretaaente
dall’Aaainistrazione nella società.

(26) Coapilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indireta”  o  “Partecipazione
direta e indireta”. Inserire CF e denoainazione dell’ultiaa traaite atraverso la quale la società è indiretaaente
partecipata dall’Aaainistrazione.

(27) Inserire la quota di partecipazione che la “traaite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di conirollo nessuni

Ulieriori informazioni relatie ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indireto indicare la “traaite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “traaite” è esercitato congiuntaaente con altre aaainistrazioni, specifcare le aodalità di
coordinaaento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La pariecipaia siolge tn'attiiiià di 
prodtzione di beni e seriizi a 
faiore dell'Amminisirazione?

Ni

Attiiiià siolia dalla Pariecipaia attiviztà dizversa dalle .recedent

Descrizione dell'attiiiià

Cin rizguardi alla .arteciz.aizine dell’11% del ca.iztale sicizale diz .scitrade 
Sp.p.p la stessa ha caratere strategizci diz asset nell’ambizti della vendizta diz gas 
naturalep In tale cintesti le siznergize tra .scitrade e GSP vadani iltre tale 
ra..irti meramente fnanizarizip Pressi le sediz centraliz e .erizferizche diz GSP, 
iznfatti, sini .resent iltre alli s.irtelli clizent del Servizizi Idrizci Integrati, 
anche uni s.irtelli diz .scitrade .er la st.ula deiz cintratti diz vendizta del gas e
dell’energiza eletrizcap Graize a tale siznergiza i.eratva, iltre a .ermetere alla 
clizentela diz .iter gestre le .ri.rize .ratche medizante un unizci .unti diz 
rizferizmenti, abbizami la .issizbizliztà diz gidere diz attiviztà firmatve irganizate 
dalla .arteciz.ata anche a favire deiz nistriz diz.endent, aumentandine la 
.rifessizinaliztà ed izndizrizandi l’a..riccizi versi izl ciztadizni nella .ri.riza 
izmmagizne diz “clizente”, .izutisti che diz “utente”, enfatandi cisì la necessiztà 
diz garantre un servizizi sem.re .izù efcacize ed efcizente che .issa essere 
siddizsfacente .er izl ciztadizni stessi

Qtoia % di pariecipazione 
deientia dal soggetto priiaio (8) 

89%

Siolgimenio di attiiiià analoghe a 
qtelle siolie da alire socieià 
(ari.20, c.2 lett.c)

siz

Necessiià di conienimenio dei cost
di ftnzionamenio (ari.20, c.2 lett.f)

siz

Necessiià di aggregazione di 
socieià (ari.20, c.2 lett.g)

siz

L'Amminisirazione ha fissaio, con 
proprio proiiedimenio, obiettiii 
specifici sti cost di ftnzionamenio 
della pariecipaia? (ari.19, c.5) (9)

siz

Esiio della ricognizione mantenizmenti sena izntervent

Modaliià (razionalizzazione) (10) mantenizmenti della .arteciz.aizine cin aiziniz diz raizinalizaizine 
della sicizetà

Termine preiisio per la 
razionalizzazione (10)

Le mistre di razionalizzazione sono 
siaie concltse alla daia del 
3 i1/12/2018?

siz
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Noie*

(28) Coapilare il caapo se “Atvità svolta dalla Partecipata” precedenteaente selezionata è “realizzazione e gestione
di  opera  pubblica  ovvero  organizzazione e  gestione di  servizio  di  interesse  generale  traaite  PPP  (Art.4,  c.2,
let. c)”.

(29) Coapilare il caapo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato eleaento diverso da “nessuno”.
(30) Caapo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Caapo con coapilazione facoltativa 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento all’ “Atvità svolta dalla partecipata”, indicare l’atvità prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della colletvità di riferiaento; in caso contrario, indicare altre entità benefciarie di
deta atvità e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale aanteniaento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché atvità operative svolte
dalla holding;

- con riferiaento allo “Svolgiaento di  atvità analoghe a quelle svolte da altre società”,  indicare le atvità
oggeto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferiaento all’”Esito della ricognizione”, indicare la aotivazione di un esito eventualaente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;

- con riferiaento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le aotivazioni di aodalità eventualaente diverse
da  quelle  della  ricognizione  straordinaria.  Nel  caso  di  liquidazione,  indicare  il  teraine  previsto  per  la
conclusione della relativa procedura;

- con  riferiaento  al  “Teraine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  aotivazioni  di  un  teraine
eventualaente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

4 Energie Coauni S.r.l. – CF 00293380259

Scheda di detaagii

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00293380259

Denominazione Energize Cimuniz Sprplp

Anno di costitzione della socieià 1985

Forma gitridica Sicizetà a res.insabizliztà lizmiztata

Tipo di fondazione Findaizine

Alira forma gitridica

Siaio della socieià
La sicizetà è attiva (è stata iggeti diz delizberaizine diz fusizine .er 
izncir.iraizine nella cintrillante BIM Belluni Infrastruture Sp.p.p)p L’ati diz 
fusizine sarà st.ulati izl .rissizmi 13 dizcembre

Anno di inizio della procedtra (1)

Socieià con azioni qtoiaie in 
mercat regolameniat (2)

Socieià che ha emesso sirtment 
finanziari qtoiat in mercat 
regolameniat (ee TUSP) (2)

(31) Coapilare il caapo “Anno di inizio della procedura” solo se nel caapo “Stato della società” è stato selezionato un
eleaento diverso da “La società è atva”.

(32) Le  società  eaitenti azioni  o  struaenti fnanziari  in  aercati regolaaentati nell’applicativo  sono  individuate
aediante elenchi ufciali.

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento allo “Stato della società”, spiegare i aotivi delle eventuali situazioni di inatvità o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presuaibile conclusione;

- con riferiaento alle “Società con azioni quotate in aercati regolaaentati”, indicare il aercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferiaento alla “Società che ha eaesso struaenti fnanziari quotati in aercati regolaaentati ”, descrivere
gli struaenti e indicare il aercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Siaio Italiza

Proiincia Belluni

Comtne Belluni
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NOME DEL CAMPO

CAP * 32100

Indirizzo * Viza Tizizani Vecellizi 27/29

Telefono * 0437933933

FAX * 0437933999

Email * energizepcimuniz@certpiz.-venetipnet 

*caapo con coapilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  htp://wwwiitaaaiia/ia/taumeeti/deftiiziiti-e-
cgattifcaiziiti/aaeci-2007

NOME DEL CAMPO

Attiiiià 1 71p12p00

Peso indicatio dell’attiiiià % 100,00%

Attiiiià 2 *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 3 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 4 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

*caapo con coapilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Socieià in hotse siz

Preiisione nello siaitio di limit stl
fatttraio (3 i)

ni
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NOME DEL CAMPO

Deliberazione di qtoiazione di 
azioni in mercat regolameniat nei
iermini e con le modaliià di cti 
all’ari. 26, c. 4 i

ni

Socieià conientia nell'allegaio A al
D.Lgs. n. 175/2016

ni

Socieià a pariecipazione ptbblica 
di diritto singolare (ari.1, c. 4 i, lett. 
A)

ni

Riferimenio normatio socieià di 
diritto singolare (3 i)

La pariecipaia siolge attiiiià 
economiche proiette da diritti 
speciali o escltsiii insieme con 
alire attiiiià siolie in regime di 
mercaio

ni

Riferimenio normatio socieià con 
diritti speciali o escltsiii insieme 
con alire attiiiià siolie in regime 
di mercaio (3 i)

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con DPCM (ari. 4 i, c. 9)

siz

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con proiiedimenio del 
Presidenie della Regione o delle 
Proi. Ationome (ari. 4 i, c. 9)

siz

Riferimenio normatio atto 
escltsione (4 i)

(33) Coapilare il caapo solo se nel caapo precedente è stato scelto “sì” 
(34) Coapilare il caapo solo se in uno dei caapi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento a “Riferiaento noraativo società di dirito singolare”, evidenziare le norae di dirito singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della eaanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attiiiià siolia .ttiviztà .riduttive diz beniz e serviziz

Ntmero medio di dipendent 1
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Ntmero dei component 
dell'organo di amminisirazione

1 (.mmiznizstratire Unizci)

Compenso dei component 
dell'organo di amminisirazione

12p615

Ntmero dei component 
dell'organo di conirollo

1 (Sizndaci Unizci)

Compenso dei component 
dell'organo di conirollo

5p200

ATTENZIONE: l’a..lizcatvi rizchizede la cim.izlaizine della seizine dat diz bizlancizi .er la verizfca
del  TUSP  sili  nel  casi  izn  cuiz  la  sicizetà  nin  de.isizt .ressi  izl  Regizstri  Im.rese  izl  bizlancizi
d’esercizizi 2017 izn firmati elabirabizle secindi li standard XBRLp

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 i 2013 i

Approiazione bilancio sì sì sì sì sì

Ristliaio d'esercizio 4p858 -69p681 48p178 8p401 -190p048

ATTENZIONE: l’Ente deve cim.izlare, esclusizvamente izn base alla t.iligiza diz attiviztà svilta dalla
.arteciz.ata e izndizcata nel cam.i .recedente, una delle seguent quatri siti-seiziniz diz “D.TI DI
BIL.NCIO PER L. VERIFIC. TUSP”p

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento al “Nuaero dei dipendenti”, indicarne la nuaerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro,  così  coae  risultante  dall’eventuale  nota  integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  nuaero  del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferiaento al  “Nuaero dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare eventuali  variazioni
rispeto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguaaento  del  nuaero  degli
aaainistratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con  riferiaento  ai  “Coapensi  dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare  il  coapenso  dei
singoli aaainistratori e eventuali riaborsi spese, getoni di presenza, ecc.;

- con  riferiaento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  aerito
all’andaaento della gestione della società.

Attiiiià prodtttiie di beni e seriizi o Disiretti iecnologici

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
puidmtte di beti e teutiizi” o “Attiai di puieiiziite e ttigmppi di puiaet di uiceuca ftatiziai (Disitauet
aectigiaici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015
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A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

61p047 60p260 89p548

A5) Aliri Ricaii e Proient 12p632 103p545 98p438

di cti Coniribtt in conio esercizio 0 0 0

Attiiiià di Hiiolding

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
cittitaeti tegg'attmtiziite  di  pauaecipaiziiti  it  ticieai  eteuceti attiai  diteute  da  qmegga  cuediiizia  e
ftatiziauia (Higdita)”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

A5) Aliri Ricaii e Proient 

di cti Coniribtt in conio esercizio

C15) Proient da pariecipazioni

C16) Aliri proient finanziari 

C17 bis) Utli e perdiie st cambi 

D18 a) Rettifiche di ialore di 
attiiiià finanziarie - Riialtiazioni di
pariecipazioni
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Attiiiià bancarie e finanziarie

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
batcauie e ftatiziauie”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

Inieressi attiii e proient assimilat

Commissioni attiie

Attiiiià assictratie

Coapilare la seguente sotoosezione se la “Tipigiaia di attiai ttigaa” dalla partecipata è: 
“Attiai atticmuaite”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conio Tecnico dei rami danni - 
Premi di compeienza, al netto delle
cessioni in riassictrazione

I.3 i Conio Tecnico dei rami danni - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione 

II.1 Conio Tecnico dei rami iiia - 
Premi dell'esercizio, al netto delle 
cessioni in riassictrazione

II.4 i Conio Tecnico dei rami iiia - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione
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QUOTA DI POSSESSO (qtoia diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Pariecipazione Parteciz.aizine izndizreta

Qtoia diretta (5)

Codice Fiscale Tramiie (6) 00971880257

Denominazione Tramiie 
(organismo) (6)

BIM Belluni Infrastruture Sp.p.p

Qtoia deientia dalla Tramiie nella
socieià (7)

100%

(35) Se  la  partecipazione  è  direta  o  sia  direta  che  indireta,  inserire  la  quota  detenuta  diretaaente
dall’Aaainistrazione nella società.

(36) Coapilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indireta”  o  “Partecipazione
direta e indireta”. Inserire CF e denoainazione dell’ultiaa traaite atraverso la quale la società è indiretaaente
partecipata dall’Aaainistrazione.

(37) Inserire la quota di partecipazione che la “traaite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di conirollo cintrilli cingizunti .er efeti diz nirme statutarize

- Per il traaite della controllante BIM Belluno Infrastruture S.p.A.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La pariecipaia siolge tn'attiiiià di 
prodtzione di beni e seriizi a 
faiore dell'Amminisirazione?

Ni

Attiiiià siolia dalla Pariecipaia .riduizine diz energiza da fint riznnivabizliz (artp 4, cp 7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attiiiià La sicizetà i.era nel setire della .riduizine diz energiza izdrieletrizca

Qtoia % di pariecipazione 
deientia dal soggetto priiaio (8) 

Siolgimenio di attiiiià analoghe a 
qtelle siolie da alire socieià 
(ari.20, c.2 lett.c)

siz

Necessiià di conienimenio dei cost
di ftnzionamenio (ari.20, c.2 lett.f)

siz

Necessiià di aggregazione di 
socieià (ari.20, c.2 lett.g)

siz

L'Amminisirazione ha fissaio, con 
proprio proiiedimenio, obiettiii 
specifici sti cost di ftnzionamenio 
della pariecipaia? (ari.19, c.5) (9)

siz

Esiio della ricognizione mantenizmenti sena izntervent

Modaliià (razionalizzazione) (10) mantenizmenti della .arteciz.aizine cin aiziniz diz raizinalizaizine 
della sicizetà

Termine preiisio per la 
razionalizzazione (10)

Le mistre di razionalizzazione sono 
siaie concltse alla daia del 
3 i1/12/2018?

siz

Noie*
La sicizetà è stata iggeti diz delizbera diz fusizine .er izncir.iraizine nella 
cintrillante BIM Belluni Infrastruture Sp.p.pp L’.ti defniztvi diz fusizine sarà 
st.ulati izl 13 dizcembre 2018p

(38) Coapilare il caapo se “Atvità svolta dalla Partecipata” precedenteaente selezionata è “realizzazione e gestione
di  opera  pubblica  ovvero  organizzazione e  gestione di  servizio  di  interesse  generale  traaite  PPP  (Art.4,  c.2,
let. c)”.

(39) Coapilare il caapo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato eleaento diverso da “nessuno”.
(40) Caapo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Caapo con coapilazione facoltativa 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento all’ “Atvità svolta dalla partecipata”, indicare l’atvità prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della colletvità di riferiaento; in caso contrario, indicare altre entità benefciarie di
deta atvità e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale aanteniaento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché atvità operative svolte
dalla holding;

- con riferiaento allo “Svolgiaento di  atvità analoghe a quelle svolte da altre società”,  indicare le atvità
oggeto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
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- con riferiaento all’”Esito della ricognizione”, indicare la aotivazione di un esito eventualaente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;

- con riferiaento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le aotivazioni di aodalità eventualaente diverse
da  quelle  della  ricognizione  straordinaria.  Nel  caso  di  liquidazione,  indicare  il  teraine  previsto  per  la
conclusione della relativa procedura;

- con  riferiaento  al  “Teraine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  aotivazioni  di  un  teraine
eventualaente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

5 F.I.A.C. S.r.l. – CF 02555980305

Scheda di detaagii

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02555980305

Denominazione FpIp.pCp Sprplp

Anno di costitzione della socieià 2009

Forma gitridica Sicizetà a res.insabizliztà lizmiztata

Tipo di fondazione Findaizine

Alira forma gitridica

Siaio della socieià La sicizetà è attiva 

Anno di inizio della procedtra (1)

Socieià con azioni qtoiaie in 
mercat regolameniat (2)

Socieià che ha emesso sirtment 
finanziari qtoiat in mercat 
regolameniat (ee TUSP) (2)

(41) Coapilare il caapo “Anno di inizio della procedura” solo se nel caapo “Stato della società” è stato selezionato un
eleaento diverso da “La società è atva”.

(42) Le  società  eaitenti azioni  o  struaenti fnanziari  in  aercati regolaaentati nell’applicativo  sono  individuate
aediante elenchi ufciali.

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento allo “Stato della società”, spiegare i aotivi delle eventuali situazioni di inatvità o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presuaibile conclusione;

- con riferiaento alle “Società con azioni quotate in aercati regolaaentati”, indicare il aercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferiaento alla “Società che ha eaesso struaenti fnanziari quotati in aercati regolaaentati ”, descrivere
gli struaenti e indicare il aercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Siaio Italiza

Proiincia Udizne

Comtne Saurizs

CAP * 33020
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo * Viza Saurizs diz Si.ra 51/B

Telefono *

FAX *

Email * facsrl@.ecpizt 

*caapo con coapilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  htp://wwwiitaaaiia/ia/taumeeti/deftiiziiti-e-
cgattifcaiziiti/aaeci-2007

NOME DEL CAMPO

Attiiiià 1 35p11p00

Peso indicatio dell’attiiiià % 100,00%

Attiiiià 2 *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 3 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 4 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

*caapo con coapilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Socieià in hotse ni

Preiisione nello siaitio di limit stl
fatttraio (3 i)

ni
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NOME DEL CAMPO

Deliberazione di qtoiazione di 
azioni in mercat regolameniat nei
iermini e con le modaliià di cti 
all’ari. 26, c. 4 i

ni

Socieià conientia nell'allegaio A al
D.Lgs. n. 175/2016

ni

Socieià a pariecipazione ptbblica 
di diritto singolare (ari.1, c. 4 i, lett. 
A)

ni

Riferimenio normatio socieià di 
diritto singolare (3 i)

La pariecipaia siolge attiiiià 
economiche proiette da diritti 
speciali o escltsiii insieme con 
alire attiiiià siolie in regime di 
mercaio

ni

Riferimenio normatio socieià con 
diritti speciali o escltsiii insieme 
con alire attiiiià siolie in regime 
di mercaio (3 i)

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con DPCM (ari. 4 i, c. 9)

siz

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con proiiedimenio del 
Presidenie della Regione o delle 
Proi. Ationome (ari. 4 i, c. 9)

siz

Riferimenio normatio atto 
escltsione (4 i)

(43) Coapilare il caapo solo se nel caapo precedente è stato scelto “sì” 
(44) Coapilare il caapo solo se in uno dei caapi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento a “Riferiaento noraativo società di dirito singolare”, evidenziare le norae di dirito singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della eaanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attiiiià siolia .ttiviztà .riduttive diz beniz e serviziz

Ntmero medio di dipendent 0
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Ntmero dei component 
dell'organo di amminisirazione

1

Compenso dei component 
dell'organo di amminisirazione

0

Ntmero dei component 
dell'organo di conirollo

0

Compenso dei component 
dell'organo di conirollo

0

ATTENZIONE: l’a..lizcatvi rizchizede la cim.izlaizine della seizine dat diz bizlancizi .er la verizfca
del  TUSP  sili  nel  casi  izn  cuiz  la  sicizetà  nin  de.isizt .ressi  izl  Regizstri  Im.rese  izl  bizlancizi
d’esercizizi 2017 izn firmati elabirabizle secindi li standard XBRLp

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 i 2013 i

Approiazione bilancio sì sì sì sì sì

Ristliaio d'esercizio 16p203 31p249 31p598

ATTENZIONE: l’Ente deve cim.izlare, esclusizvamente izn base alla t.iligiza diz attiviztà svilta dalla
.arteciz.ata e izndizcata nel cam.i .recedente, una delle seguent quatri siti-seiziniz diz “D.TI DI
BIL.NCIO PER L. VERIFIC. TUSP”p

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento al “Nuaero dei dipendenti”, indicarne la nuaerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro,  così  coae  risultante  dall’eventuale  nota  integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  nuaero  del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferiaento al  “Nuaero dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare eventuali  variazioni
rispeto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguaaento  del  nuaero  degli
aaainistratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con  riferiaento  ai  “Coapensi  dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare  il  coapenso  dei
singoli aaainistratori e eventuali riaborsi spese, getoni di presenza, ecc.;

- con  riferiaento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  aerito
all’andaaento della gestione della società.

Attiiiià prodtttiie di beni e seriizi o Disiretti iecnologici

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
puidmtte di beti e teutiizi” o “Attiai di puieiiziite e ttigmppi di puiaet di uiceuca ftatiziai (Disitauet
aectigiaici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015
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A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

316p325 292p312 256p128

A5) Aliri Ricaii e Proient 114 138p410 135p777

di cti Coniribtt in conio esercizio 0 0 0

Attiiiià di Hiiolding

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
cittitaeti tegg'attmtiziite  di  pauaecipaiziiti  it  ticieai  eteuceti attiai  diteute  da  qmegga  cuediiizia  e
ftatiziauia (Higdita)”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

A5) Aliri Ricaii e Proient 

di cti Coniribtt in conio esercizio

C15) Proient da pariecipazioni

C16) Aliri proient finanziari 

C17 bis) Utli e perdiie st cambi 

D18 a) Rettifiche di ialore di 
attiiiià finanziarie - Riialtiazioni di
pariecipazioni
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Attiiiià bancarie e finanziarie

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
batcauie e ftatiziauie”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

Inieressi attiii e proient assimilat

Commissioni attiie

Attiiiià assictratie

Coapilare la seguente sotoosezione se la “Tipigiaia di attiai ttigaa” dalla partecipata è: 
“Attiai atticmuaite”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conio Tecnico dei rami danni - 
Premi di compeienza, al netto delle
cessioni in riassictrazione

I.3 i Conio Tecnico dei rami danni - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione 

II.1 Conio Tecnico dei rami iiia - 
Premi dell'esercizio, al netto delle 
cessioni in riassictrazione

II.4 i Conio Tecnico dei rami iiia - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione
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QUOTA DI POSSESSO (qtoia diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Pariecipazione Parteciz.aizine izndizreta

Qtoia diretta (5)

Codice Fiscale Tramiie (6) 00971880257

Denominazione Tramiie 
(organismo) (6)

BIM Belluni Infrastruture Sp.p.p

Qtoia deientia dalla Tramiie nella
socieià (7)

16%

(45) Se  la  partecipazione  è  direta  o  sia  direta  che  indireta,  inserire  la  quota  detenuta  diretaaente
dall’Aaainistrazione nella società.

(46) Coapilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indireta”  o  “Partecipazione
direta e indireta”. Inserire CF e denoainazione dell’ultiaa traaite atraverso la quale la società è indiretaaente
partecipata dall’Aaainistrazione.

(47) Inserire la quota di partecipazione che la “traaite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di conirollo nessuni

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La pariecipaia siolge tn'attiiiià di 
prodtzione di beni e seriizi a 
faiore dell'Amminisirazione?

Ni

Attiiiià siolia dalla Pariecipaia .riduizine diz energiza da fint riznnivabizliz (artp 4, cp 7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attiiiià La sicizetà i.era nel setire della .riduizine diz energiza izdrieletrizca

Qtoia % di pariecipazione 
deientia dal soggetto priiaio (8) 

Siolgimenio di attiiiià analoghe a 
qtelle siolie da alire socieià 
(ari.20, c.2 lett.c)

siz

Necessiià di conienimenio dei cost
di ftnzionamenio (ari.20, c.2 lett.f)

siz

Necessiià di aggregazione di 
socieià (ari.20, c.2 lett.g)

siz

L'Amminisirazione ha fissaio, con 
proprio proiiedimenio, obiettiii 
specifici sti cost di ftnzionamenio 
della pariecipaia? (ari.19, c.5) (9)

siz

Esiio della ricognizione mantenizmenti sena izntervent

Modaliià (razionalizzazione) (10) mantenizmenti della .arteciz.aizine cin aiziniz diz raizinalizaizine 
della sicizetà

Termine preiisio per la 
razionalizzazione (10)

Le mistre di razionalizzazione sono 
siaie concltse alla daia del 
3 i1/12/2018?

siz

Noie*

(48) Coapilare il caapo se “Atvità svolta dalla Partecipata” precedenteaente selezionata è “realizzazione e gestione
di  opera  pubblica  ovvero  organizzazione e  gestione di  servizio  di  interesse  generale  traaite  PPP  (Art.4,  c.2,
let. c)”.

(49) Coapilare il caapo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato eleaento diverso da “nessuno”.
(50) Caapo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Caapo con coapilazione facoltativa 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento all’ “Atvità svolta dalla partecipata”, indicare l’atvità prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della colletvità di riferiaento; in caso contrario, indicare altre entità benefciarie di
deta atvità e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale aanteniaento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché atvità operative svolte
dalla holding;

- con riferiaento allo “Svolgiaento di  atvità analoghe a quelle svolte da altre società”,  indicare le atvità
oggeto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferiaento all’”Esito della ricognizione”, indicare la aotivazione di un esito eventualaente diverso da
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quello della ricognizione straordinaria;

- con riferiaento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le aotivazioni di aodalità eventualaente diverse
da  quelle  della  ricognizione  straordinaria.  Nel  caso  di  liquidazione,  indicare  il  teraine  previsto  per  la
conclusione della relativa procedura;

- con  riferiaento  al  “Teraine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  aotivazioni  di  un  teraine
eventualaente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

6 Idroeletrica Agordina S.r.l. – CF 01075600252

Scheda di detaagii

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

46   



NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01075600252

Denominazione Idrieletrizca .girdizna Sprplp

Anno di costitzione della socieià 2008

Forma gitridica Sicizetà a res.insabizliztà lizmiztata

Tipo di fondazione Findaizine

Alira forma gitridica

Siaio della socieià La sicizetà è attiva 

Anno di inizio della procedtra (1)

Socieià con azioni qtoiaie in 
mercat regolameniat (2)

Socieià che ha emesso sirtment 
finanziari qtoiat in mercat 
regolameniat (ee TUSP) (2)

(51) Coapilare il caapo “Anno di inizio della procedura” solo se nel caapo “Stato della società” è stato selezionato un
eleaento diverso da “La società è atva”.

(52) Le  società  eaitenti azioni  o  struaenti fnanziari  in  aercati regolaaentati nell’applicativo  sono  individuate
aediante elenchi ufciali.

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento allo “Stato della società”, spiegare i aotivi delle eventuali situazioni di inatvità o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presuaibile conclusione;

- con riferiaento alle “Società con azioni quotate in aercati regolaaentati”, indicare il aercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferiaento alla “Società che ha eaesso struaenti fnanziari quotati in aercati regolaaentati ”, descrivere
gli struaenti e indicare il aercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Siaio Italiza

Proiincia Belluni

Comtne Belluni

CAP * 32100
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo * Viza Tizizani Vecellizi 27/29

Telefono * 0437933933

FAX * 0437933999

Email * Idrieletrizcapagirdizna@.ecprevizvizscarpizt 

*caapo con coapilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  htp://wwwiitaaaiia/ia/taumeeti/deftiiziiti-e-
cgattifcaiziiti/aaeci-2007

NOME DEL CAMPO

Attiiiià 1 35p11p00

Peso indicatio dell’attiiiià % 100%

Attiiiià 2 *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 3 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 4 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

*caapo con coapilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Socieià in hotse siz

Preiisione nello siaitio di limit stl
fatttraio (3 i)

ni
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NOME DEL CAMPO

Deliberazione di qtoiazione di 
azioni in mercat regolameniat nei
iermini e con le modaliià di cti 
all’ari. 26, c. 4 i

ni

Socieià conientia nell'allegaio A al
D.Lgs. n. 175/2016

ni

Socieià a pariecipazione ptbblica 
di diritto singolare (ari.1, c. 4 i, lett. 
A)

ni

Riferimenio normatio socieià di 
diritto singolare (3 i)

La pariecipaia siolge attiiiià 
economiche proiette da diritti 
speciali o escltsiii insieme con 
alire attiiiià siolie in regime di 
mercaio

ni

Riferimenio normatio socieià con 
diritti speciali o escltsiii insieme 
con alire attiiiià siolie in regime 
di mercaio (3 i)

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con DPCM (ari. 4 i, c. 9)

siz

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con proiiedimenio del 
Presidenie della Regione o delle 
Proi. Ationome (ari. 4 i, c. 9)

siz

Riferimenio normatio atto 
escltsione (4 i)

(53) Coapilare il caapo solo se nel caapo precedente è stato scelto “sì” 
(54) Coapilare il caapo solo se in uno dei caapi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento a “Riferiaento noraativo società di dirito singolare”, evidenziare le norae di dirito singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della eaanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attiiiià siolia .ttiviztà .riduttive diz beniz e serviziz

Ntmero medio di dipendent 0
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Ntmero dei component 
dell'organo di amminisirazione

1 (.mmiznizstratire Unizci)

Compenso dei component 
dell'organo di amminisirazione

0

Ntmero dei component 
dell'organo di conirollo

0

Compenso dei component 
dell'organo di conirollo

0

ATTENZIONE: l’a..lizcatvi rizchizede la cim.izlaizine della seizine dat diz bizlancizi .er la verizfca
del  TUSP  sili  nel  casi  izn  cuiz  la  sicizetà  nin  de.isizt .ressi  izl  Regizstri  Im.rese  izl  bizlancizi
d’esercizizi 2017 izn firmati elabirabizle secindi li standard XBRLp

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 i 2013 i

Approiazione bilancio sì sì sì sì sì

Ristliaio d'esercizio 21p635 51p041 32p265 75p504 68p369

ATTENZIONE: l’Ente deve cim.izlare, esclusizvamente izn base alla t.iligiza diz attiviztà svilta dalla
.arteciz.ata e izndizcata nel cam.i .recedente, una delle seguent quatri siti-seiziniz diz “D.TI DI
BIL.NCIO PER L. VERIFIC. TUSP”p

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento al “Nuaero dei dipendenti”, indicarne la nuaerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro,  così  coae  risultante  dall’eventuale  nota  integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  nuaero  del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferiaento al  “Nuaero dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare eventuali  variazioni
rispeto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguaaento  del  nuaero  degli
aaainistratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con  riferiaento  ai  “Coapensi  dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare  il  coapenso  dei
singoli aaainistratori e eventuali riaborsi spese, getoni di presenza, ecc.;

- con  riferiaento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  aerito
all’andaaento della gestione della società.

Attiiiià prodtttiie di beni e seriizi o Disiretti iecnologici

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
puidmtte di beti e teutiizi” o “Attiai di puieiiziite e ttigmppi di puiaet di uiceuca ftatiziai (Disitauet
aectigiaici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015
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A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

115p205 155p967 147p741

A5) Aliri Ricaii e Proient 327 0 65

di cti Coniribtt in conio esercizio 0 0 0

Attiiiià di Hiiolding

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
cittitaeti tegg'attmtiziite  di  pauaecipaiziiti  it  ticieai  eteuceti attiai  diteute  da  qmegga  cuediiizia  e
ftatiziauia (Higdita)”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

A5) Aliri Ricaii e Proient 

di cti Coniribtt in conio esercizio

C15) Proient da pariecipazioni

C16) Aliri proient finanziari 

C17 bis) Utli e perdiie st cambi 

D18 a) Rettifiche di ialore di 
attiiiià finanziarie - Riialtiazioni di
pariecipazioni

51   



Attiiiià bancarie e finanziarie

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
batcauie e ftatiziauie”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

Inieressi attiii e proient assimilat

Commissioni attiie

Attiiiià assictratie

Coapilare la seguente sotoosezione se la “Tipigiaia di attiai ttigaa” dalla partecipata è: 
“Attiai atticmuaite”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conio Tecnico dei rami danni - 
Premi di compeienza, al netto delle
cessioni in riassictrazione

I.3 i Conio Tecnico dei rami danni - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione 

II.1 Conio Tecnico dei rami iiia - 
Premi dell'esercizio, al netto delle 
cessioni in riassictrazione

II.4 i Conio Tecnico dei rami iiia - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione
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QUOTA DI POSSESSO (qtoia diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Pariecipazione Parteciz.aizine izndizreta

Qtoia diretta (5)

Codice Fiscale Tramiie (6) 00293380259

Denominazione Tramiie 
(organismo) (6)

Energize Cimuniz sprplp

Qtoia deientia dalla Tramiie nella
socieià (7)

100%

(55) Se  la  partecipazione  è  direta  o  sia  direta  che  indireta,  inserire  la  quota  detenuta  diretaaente
dall’Aaainistrazione nella società.

(56) Coapilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indireta”  o  “Partecipazione
direta e indireta”. Inserire CF e denoainazione dell’ultiaa traaite atraverso la quale la società è indiretaaente
partecipata dall’Aaainistrazione.

(57) Inserire la quota di partecipazione che la “traaite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di conirollo cintrilli cingizunti .er efeti diz nirme statutarize

- Per il traaite della controllante BIM Belluno Infrastruture S.p.A.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La pariecipaia siolge tn'attiiiià di 
prodtzione di beni e seriizi a 
faiore dell'Amminisirazione?

Ni

Attiiiià siolia dalla Pariecipaia .riduizine diz energiza da fint riznnivabizliz (artp 4, cp 7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attiiiià La sicizetà i.era nel setire della .riduizine diz energiza izdrieletrizca

Qtoia % di pariecipazione 
deientia dal soggetto priiaio (8) 

Siolgimenio di attiiiià analoghe a 
qtelle siolie da alire socieià 
(ari.20, c.2 lett.c)

siz

Necessiià di conienimenio dei cost
di ftnzionamenio (ari.20, c.2 lett.f)

siz

Necessiià di aggregazione di 
socieià (ari.20, c.2 lett.g)

siz

L'Amminisirazione ha fissaio, con 
proprio proiiedimenio, obiettiii 
specifici sti cost di ftnzionamenio 
della pariecipaia? (ari.19, c.5) (9)

siz

Esiio della ricognizione mantenizmenti sena izntervent

Modaliià (razionalizzazione) (10) mantenizmenti della .arteciz.aizine cin aiziniz diz raizinalizaizine 
della sicizetà

Termine preiisio per la 
razionalizzazione (10)

Le mistre di razionalizzazione sono 
siaie concltse alla daia del 
3 i1/12/2018?

siz

Noie*

L’ibizettivi è quelli diz .ricedere cin una fusizine .er izncir.iraizine diz taliz 
realtà nella cintrillante BIM Belluni Infrastruture Sp.p.pp L'i.eraizine scinta 
tem.izstche alli stati nin .revedizbizlizp Infatti, un izm.izanti izn viza diz 
realizaizine, facente ca.i alla medesizma, è iznserizti izn buina .isizizine nella 
graduatiriza del GSE .er accedere agliz izncentviz .er la .riduizine diz energiza 
izdrieletrizcap .lli stati, .erò, izl Decreti 06/07/2012 all’artp10, cimma 7, 
stabizlizsce che l’izscrizizine al Regizstri è cedizbizle a teriz sili successizvamente alla 
data diz entrata izn esercizizi dell’izm.izantip Le Pricedure ...lizcatve del Decreti 
(revp 13/01/2014) al .aragrafi 2p2p8 chizarizscini che izl dizvizeti diz trasferizmenti 
a teriz dell’izscrizizine al Regizstri ninché dell’izm.izanti izscrizti, .rizma 
dell’entrata izn esercizizi delli stessi, rizguarda anche la cessizine, izn qualsizasiz 
firma, dell’izm.izanti ad altre sicizetà, anche a..artenent al medesizmi gru..i,
izviz izncluse i.eraiziniz diz fusizine, scizssizine, cinferizmenti i trasferizmenti diz 
aizenda i rami diz aizenda, che abbizani l’efeti diz midizfcare la ttilariztà 
dell’izm.izantip Pertanti, afretare iz tem.iz diz un’i.eraizine strairdiznariza diz 
fusizine .er izncir.iraizine .regizudizcherebbe l’izscrizizine nella graduatiriza 
si.ra ciztata, cindizizine .ri.edeutca all’itenizmenti diz izncentviz sull’energiza 
.ridita

(58) Coapilare il caapo se “Atvità svolta dalla Partecipata” precedenteaente selezionata è “realizzazione e gestione
di  opera  pubblica  ovvero  organizzazione e  gestione di  servizio  di  interesse  generale  traaite  PPP  (Art.4,  c.2,
let. c)”.

(59) Coapilare il caapo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato eleaento diverso da “nessuno”.
(60) Caapo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

54   



* Caapo con coapilazione facoltativa 
Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento all’ “Atvità svolta dalla partecipata”, indicare l’atvità prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della colletvità di riferiaento; in caso contrario, indicare altre entità benefciarie di
deta atvità e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale aanteniaento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché atvità operative svolte
dalla holding;

- con riferiaento allo “Svolgiaento di  atvità analoghe a quelle svolte da altre società”,  indicare le atvità
oggeto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferiaento all’”Esito della ricognizione”, indicare la aotivazione di un esito eventualaente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;

- con riferiaento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le aotivazioni di aodalità eventualaente diverse
da  quelle  della  ricognizione  straordinaria.  Nel  caso  di  liquidazione,  indicare  il  teraine  previsto  per  la
conclusione della relativa procedura;

- con  riferiaento  al  “Teraine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  aotivazioni  di  un  teraine
eventualaente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

7 La Doloaiti Aabiente S.p.A. – CF 00878390251

Scheda di detaagii

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00878390251

Denominazione La Dilimizt .mbizente Sp.p.p

Anno di costitzione della socieià 1997

Forma gitridica Sicizetà .er aiziniz

Tipo di fondazione Findaizine

Alira forma gitridica

Siaio della socieià La sicizetà è attiva 

Anno di inizio della procedtra (1)

Socieià con azioni qtoiaie in 
mercat regolameniat (2)
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NOME DEL CAMPO

Socieià che ha emesso sirtment 
finanziari qtoiat in mercat 
regolameniat (ee TUSP) (2)

(61) Coapilare il caapo “Anno di inizio della procedura” solo se nel caapo “Stato della società” è stato selezionato un
eleaento diverso da “La società è atva”.

(62) Le  società  eaitenti azioni  o  struaenti fnanziari  in  aercati regolaaentati nell’applicativo  sono  individuate
aediante elenchi ufciali.

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento allo “Stato della società”, spiegare i aotivi delle eventuali situazioni di inatvità o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presuaibile conclusione;

- con riferiaento alle “Società con azioni quotate in aercati regolaaentati”, indicare il aercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferiaento alla “Società che ha eaesso struaenti fnanziari quotati in aercati regolaaentati ”, descrivere
gli struaenti e indicare il aercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Siaio Italiza

Proiincia Belluni

Comtne Santa Gizustna 

CAP * 32035

Indirizzo * Licp Maserit snc

Telefono * 0437  942756

FAX *

Email * dilimiztambizente@.certp.istecertpizt 

*caapo con coapilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  htp://wwwiitaaaiia/ia/taumeeti/deftiiziiti-e-
cgattifcaiziiti/aaeci-2007
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NOME DEL CAMPO

Attiiiià 1 72p19p09

Peso indicatio dell’attiiiià % 50%

Attiiiià 2 * 38p21p09

Peso indicatio dell’attiiiià % * 50%

Attiiiià 3 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 4 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

*caapo con coapilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Socieià in hotse ni

Preiisione nello siaitio di limit stl
fatttraio (3 i)

ni

Deliberazione di qtoiazione di 
azioni in mercat regolameniat nei
iermini e con le modaliià di cti 
all’ari. 26, c. 4 i

ni

Socieià conientia nell'allegaio A al
D.Lgs. n. 175/2016

ni

Socieià a pariecipazione ptbblica 
di diritto singolare (ari.1, c. 4 i, lett. 
A)

ni

Riferimenio normatio socieià di 
diritto singolare (3 i)

La pariecipaia siolge attiiiià 
economiche proiette da diritti 
speciali o escltsiii insieme con 
alire attiiiià siolie in regime di 
mercaio

ni
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NOME DEL CAMPO

Riferimenio normatio socieià con 
diritti speciali o escltsiii insieme 
con alire attiiiià siolie in regime 
di mercaio (3 i)

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con DPCM (ari. 4 i, c. 9)

siz

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con proiiedimenio del 
Presidenie della Regione o delle 
Proi. Ationome (ari. 4 i, c. 9)

siz

Riferimenio normatio atto 
escltsione (4 i)

(63) Coapilare il caapo solo se nel caapo precedente è stato scelto “sì” 
(64) Coapilare il caapo solo se in uno dei caapi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento a “Riferiaento noraativo società di dirito singolare”, evidenziare le norae di dirito singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della eaanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attiiiià siolia .ttiviztà .riduttive diz beniz e serviziz

Ntmero medio di dipendent 15

Ntmero dei component 
dell'organo di amminisirazione

5

Compenso dei component 
dell'organo di amminisirazione

36p400

Ntmero dei component 
dell'organo di conirollo

5 (Cillegizi Sizndacale 3 sizndaciz efettiviz e su..lent)

Compenso dei component 
dell'organo di conirollo

21p000

ATTENZIONE: l’a..lizcatvi rizchizede la cim.izlaizine della seizine dat diz bizlancizi .er la verizfca
del  TUSP  sili  nel  casi  izn  cuiz  la  sicizetà  nin  de.isizt .ressi  izl  Regizstri  Im.rese  izl  bizlancizi
d’esercizizi 2017 izn firmati elabirabizle secindi li standard XBRLp

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 i 2013 i

Approiazione bilancio sì sì sì sì sì
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Ristliaio d'esercizio 55p217 109p762 42p064 128p461 50p341

ATTENZIONE: l’Ente deve cim.izlare, esclusizvamente izn base alla t.iligiza diz attiviztà svilta dalla
.arteciz.ata e izndizcata nel cam.i .recedente, una delle seguent quatri siti-seiziniz diz “D.TI DI
BIL.NCIO PER L. VERIFIC. TUSP”p

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento al “Nuaero dei dipendenti”, indicarne la nuaerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro,  così  coae  risultante  dall’eventuale  nota  integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  nuaero  del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferiaento al  “Nuaero dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare eventuali  variazioni
rispeto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguaaento  del  nuaero  degli
aaainistratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con  riferiaento  ai  “Coapensi  dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare  il  coapenso  dei
singoli aaainistratori e eventuali riaborsi spese, getoni di presenza, ecc.;

- con  riferiaento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  aerito
all’andaaento della gestione della società.

Attiiiià prodtttiie di beni e seriizi o Disiretti iecnologici

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
puidmtte di beti e teutiizi” o “Attiai di puieiiziite e ttigmppi di puiaet di uiceuca ftatiziai (Disitauet
aectigiaici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

3p454p648 3p633p507 3.604.407

A5) Aliri Ricaii e Proient 1p252p004 1p436p321 1.381.015

di cti Coniribtt in conio esercizio 0 0 0

Attiiiià di Hiiolding

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
cittitaeti tegg'attmtiziite  di  pauaecipaiziiti  it  ticieai  eteuceti attiai  diteute  da  qmegga  cuediiizia  e
ftatiziauia (Higdita)”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

A5) Aliri Ricaii e Proient 

di cti Coniribtt in conio esercizio
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C15) Proient da pariecipazioni

C16) Aliri proient finanziari 

C17 bis) Utli e perdiie st cambi 

D18 a) Rettifiche di ialore di 
attiiiià finanziarie - Riialtiazioni di
pariecipazioni
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Attiiiià bancarie e finanziarie

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
batcauie e ftatiziauie”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

Inieressi attiii e proient assimilat

Commissioni attiie

Attiiiià assictratie

Coapilare la seguente sotoosezione se la “Tipigiaia di attiai ttigaa” dalla partecipata è: 
“Attiai atticmuaite”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conio Tecnico dei rami danni - 
Premi di compeienza, al netto delle
cessioni in riassictrazione

I.3 i Conio Tecnico dei rami danni - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione 

II.1 Conio Tecnico dei rami iiia - 
Premi dell'esercizio, al netto delle 
cessioni in riassictrazione

II.4 i Conio Tecnico dei rami iiia - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione
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QUOTA DI POSSESSO (qtoia diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Pariecipazione Parteciz.aizine izndizreta

Qtoia diretta (5)

Codice Fiscale Tramiie (6) 00971870258

Denominazione Tramiie 
(organismo) (6)

BIM Gestine Serviziz Pubblizciz Sp.p.p 

Qtoia deientia dalla Tramiie nella
socieià (7)

7,6%

(65) Se  la  partecipazione  è  direta  o  sia  direta  che  indireta,  inserire  la  quota  detenuta  diretaaente
dall’Aaainistrazione nella società.

(66) Coapilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indireta”  o  “Partecipazione
direta e indireta”. Inserire CF e denoainazione dell’ultiaa traaite atraverso la quale la società è indiretaaente
partecipata dall’Aaainistrazione.

(67) Inserire la quota di partecipazione che la “traaite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di conirollo nessuni

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La pariecipaia siolge tn'attiiiià di 
prodtzione di beni e seriizi a 
faiore dell'Amminisirazione?

Ni

Attiiiià siolia dalla Pariecipaia attiviztà dizversa dalle .recedent
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attiiiià La sicizetà i.era nel setire del tratamenti deiz rizfut

Qtoia % di pariecipazione 
deientia dal soggetto priiaio (8) 

7,6%

Siolgimenio di attiiiià analoghe a 
qtelle siolie da alire socieià 
(ari.20, c.2 lett.c)

siz

Necessiià di conienimenio dei cost
di ftnzionamenio (ari.20, c.2 lett.f)

siz

Necessiià di aggregazione di 
socieià (ari.20, c.2 lett.g)

siz

L'Amminisirazione ha fissaio, con 
proprio proiiedimenio, obiettiii 
specifici sti cost di ftnzionamenio 
della pariecipaia? (ari.19, c.5) (9)

siz

Esiio della ricognizione mantenizmenti sena izntervent

Modaliià (razionalizzazione) (10) mantenizmenti della .arteciz.aizine cin aiziniz diz raizinalizaizine 
della sicizetà

Termine preiisio per la 
razionalizzazione (10)

Le mistre di razionalizzazione sono 
siaie concltse alla daia del 
3 i1/12/2018?

siz

Noie*

La  questione  relativa  alla  quota  di  partecipazione  in  La  Doloaiti
Aabiente S.p.A. è stata portata all’atenzione dell’Asseablea dei Soci
del  21/12/2015  nel  corso  della  quale  i  Soci  hanno  condiviso
sostanzialaente  l’indicazione  del  Sindaco  di  Belluno  il  quale  ha
evidenziato  la  necessità  di  elaborare  delle  strategie  per  riordinare  e
seaplifcare  l’asseto  delle  partecipazioni,  e  di  aetere  in  aoto  un
ragionaaento  coaplessivo  per  l’elaborazione  di  un  piano  condiviso,
anche in considerazione degli adeapiaenti in aateria di gestione dei
rifuti.  A  fronte  di  tale  indicazione,  la  società  è  riaasta  in  atesa  di
indicazioni  operative.  Di  recente,  peraltro,  a  seguito  di  interventi di
aaaodernaaento/potenziaaento  degli  iapianti di  saaltiaento  dei
rifuti di  proprietà de La Doloaiti Aabiente è stata coaunicata dalla
partecipata  alla  partecipante  la  potenziale  opportunità  di  potervi
conferire  fanghi  palabili  derivanti dal  ciclo  di  depurazione  a  costi
estreaaaente coapetitivi rispeto alle generali condizioni di aercato.
Tale  circostanza  potrebbe portare  ad una revisione della  valutazione
precedenteaente espressa in aerito, potendo far propendere per un
aanteniaento della partecipazione coae asset strategico.

(68) Coapilare il caapo se “Atvità svolta dalla Partecipata” precedenteaente selezionata è “realizzazione e gestione
di  opera  pubblica  ovvero  organizzazione e  gestione di  servizio  di  interesse  generale  traaite  PPP  (Art.4,  c.2,
let. c)”.

(69) Coapilare il caapo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato eleaento diverso da “nessuno”.
(70) Caapo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
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* Caapo con coapilazione facoltativa 
Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento all’ “Atvità svolta dalla partecipata”, indicare l’atvità prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della colletvità di riferiaento; in caso contrario, indicare altre entità benefciarie di
deta atvità e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale aanteniaento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché atvità operative svolte
dalla holding;

- con riferiaento allo “Svolgiaento di  atvità analoghe a quelle svolte da altre società”,  indicare le atvità
oggeto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferiaento all’”Esito della ricognizione”, indicare la aotivazione di un esito eventualaente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;

- con riferiaento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le aotivazioni di aodalità eventualaente diverse
da  quelle  della  ricognizione  straordinaria.  Nel  caso  di  liquidazione,  indicare  il  teraine  previsto  per  la
conclusione della relativa procedura;

- con  riferiaento  al  “Teraine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  aotivazioni  di  un  teraine
eventualaente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

8 Renaz  S.r.l. – CF 00946200250

Scheda di detaagii

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00946200250

Denominazione Rena Sprplp

Anno di costitzione della socieià 2001

Forma gitridica Sicizetà a res.insabizliztà lizmiztata

Tipo di fondazione Findaizine

Alira forma gitridica

Siaio della socieià La sicizetà è attiva 

Anno di inizio della procedtra (1)

Socieià con azioni qtoiaie in 
mercat regolameniat (2)
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NOME DEL CAMPO

Socieià che ha emesso sirtment 
finanziari qtoiat in mercat 
regolameniat (ee TUSP) (2)

(71) Coapilare il caapo “Anno di inizio della procedura” solo se nel caapo “Stato della società” è stato selezionato un
eleaento diverso da “La società è atva”.

(72) Le  società  eaitenti azioni  o  struaenti fnanziari  in  aercati regolaaentati nell’applicativo  sono  individuate
aediante elenchi ufciali.

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento allo “Stato della società”, spiegare i aotivi delle eventuali situazioni di inatvità o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presuaibile conclusione;

- con riferiaento alle “Società con azioni quotate in aercati regolaaentati”, indicare il aercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferiaento alla “Società che ha eaesso struaenti fnanziari quotati in aercati regolaaentati ”, descrivere
gli struaenti e indicare il aercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Siaio Italiza

Proiincia Belluni

Comtne Lizviznallingi del Cil diz Lana

CAP * 32020

Indirizzo * Passi Pirdiiz, 16

Telefono *

FAX *

Email * renasrl@.ecpizt 

*caapo con coapilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  htp://wwwiitaaaiia/ia/taumeeti/deftiiziiti-e-
cgattifcaiziiti/aaeci-2007
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NOME DEL CAMPO

Attiiiià 1 35p11p00

Peso indicatio dell’attiiiià % 100,00%

Attiiiià 2 *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 3 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 4 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

*caapo con coapilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Socieià in hotse ni

Preiisione nello siaitio di limit stl
fatttraio (3 i)

ni

Deliberazione di qtoiazione di 
azioni in mercat regolameniat nei
iermini e con le modaliià di cti 
all’ari. 26, c. 4 i

ni

Socieià conientia nell'allegaio A al
D.Lgs. n. 175/2016

ni

Socieià a pariecipazione ptbblica 
di diritto singolare (ari.1, c. 4 i, lett. 
A)

ni

Riferimenio normatio socieià di 
diritto singolare (3 i)

La pariecipaia siolge attiiiià 
economiche proiette da diritti 
speciali o escltsiii insieme con 
alire attiiiià siolie in regime di 
mercaio

ni
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NOME DEL CAMPO

Riferimenio normatio socieià con 
diritti speciali o escltsiii insieme 
con alire attiiiià siolie in regime 
di mercaio (3 i)

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con DPCM (ari. 4 i, c. 9)

siz

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con proiiedimenio del 
Presidenie della Regione o delle 
Proi. Ationome (ari. 4 i, c. 9)

siz

Riferimenio normatio atto 
escltsione (4 i)

(73) Coapilare il caapo solo se nel caapo precedente è stato scelto “sì” 
(74) Coapilare il caapo solo se in uno dei caapi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento a “Riferiaento noraativo società di dirito singolare”, evidenziare le norae di dirito singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della eaanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attiiiià siolia .ttiviztà .riduttive diz beniz e serviziz

Ntmero medio di dipendent 0

Ntmero dei component 
dell'organo di amminisirazione

2

Compenso dei component 
dell'organo di amminisirazione

17p160

Ntmero dei component 
dell'organo di conirollo

0

Compenso dei component 
dell'organo di conirollo

0

ATTENZIONE: l’a..lizcatvi rizchizede la cim.izlaizine della seizine dat diz bizlancizi .er la verizfca
del  TUSP  sili  nel  casi  izn  cuiz  la  sicizetà  nin  de.isizt .ressi  izl  Regizstri  Im.rese  izl  bizlancizi
d’esercizizi 2017 izn firmati elabirabizle secindi li standard XBRLp

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 i 2013 i

Approiazione bilancio sì sì sì sì sì
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Ristliaio d'esercizio 168p998 214p325 183p076 325p170

ATTENZIONE: l’Ente deve cim.izlare, esclusizvamente izn base alla t.iligiza diz attiviztà svilta dalla
.arteciz.ata e izndizcata nel cam.i .recedente, una delle seguent quatri siti-seiziniz diz “D.TI DI
BIL.NCIO PER L. VERIFIC. TUSP”p

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento al “Nuaero dei dipendenti”, indicarne la nuaerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro,  così  coae  risultante  dall’eventuale  nota  integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  nuaero  del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferiaento al  “Nuaero dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare eventuali  variazioni
rispeto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguaaento  del  nuaero  degli
aaainistratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con  riferiaento  ai  “Coapensi  dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare  il  coapenso  dei
singoli aaainistratori e eventuali riaborsi spese, getoni di presenza, ecc.;

- con  riferiaento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  aerito
all’andaaento della gestione della società.

Attiiiià prodtttiie di beni e seriizi o Disiretti iecnologici

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
puidmtte di beti e teutiizi” o “Attiai di puieiiziite e ttigmppi di puiaet di uiceuca ftatiziai (Disitauet
aectigiaici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

160p517 572p056 537.107

A5) Aliri Ricaii e Proient 331.545 6p002 4p082

di cti Coniribtt in conio esercizio 0 0 0

Attiiiià di Hiiolding

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
cittitaeti tegg'attmtiziite  di  pauaecipaiziiti  it  ticieai  eteuceti attiai  diteute  da  qmegga  cuediiizia  e
ftatiziauia (Higdita)”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

A5) Aliri Ricaii e Proient 

di cti Coniribtt in conio esercizio
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C15) Proient da pariecipazioni

C16) Aliri proient finanziari 

C17 bis) Utli e perdiie st cambi 

D18 a) Rettifiche di ialore di 
attiiiià finanziarie - Riialtiazioni di
pariecipazioni
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Attiiiià bancarie e finanziarie

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
batcauie e ftatiziauie”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

Inieressi attiii e proient assimilat

Commissioni attiie

Attiiiià assictratie

Coapilare la seguente sotoosezione se la “Tipigiaia di attiai ttigaa” dalla partecipata è: 
“Attiai atticmuaite”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conio Tecnico dei rami danni - 
Premi di compeienza, al netto delle
cessioni in riassictrazione

I.3 i Conio Tecnico dei rami danni - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione 

II.1 Conio Tecnico dei rami iiia - 
Premi dell'esercizio, al netto delle 
cessioni in riassictrazione

II.4 i Conio Tecnico dei rami iiia - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione
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QUOTA DI POSSESSO (qtoia diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Pariecipazione Parteciz.aizine izndizreta

Qtoia diretta (5)

Codice Fiscale Tramiie (6) 00971880257

Denominazione Tramiie 
(organismo) (6)

BIM Belluni Infrastruture Sp.p.p

Qtoia deientia dalla Tramiie nella
socieià (7)

20%

(75) Se  la  partecipazione  è  direta  o  sia  direta  che  indireta,  inserire  la  quota  detenuta  diretaaente
dall’Aaainistrazione nella società.

(76) Coapilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indireta”  o  “Partecipazione
direta e indireta”. Inserire CF e denoainazione dell’ultiaa traaite atraverso la quale la società è indiretaaente
partecipata dall’Aaainistrazione.

(77) Inserire la quota di partecipazione che la “traaite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di conirollo nessuni

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La pariecipaia siolge tn'attiiiià di 
prodtzione di beni e seriizi a 
faiore dell'Amminisirazione?

Ni

Attiiiià siolia dalla Pariecipaia .riduizine diz energiza da fint riznnivabizliz (artp 4, cp 7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attiiiià La sicizetà i.era nel setire della .riduizine diz energiza izdrieletrizca

Qtoia % di pariecipazione 
deientia dal soggetto priiaio (8) 

Siolgimenio di attiiiià analoghe a 
qtelle siolie da alire socieià 
(ari.20, c.2 lett.c)

siz

Necessiià di conienimenio dei cost
di ftnzionamenio (ari.20, c.2 lett.f)

siz

Necessiià di aggregazione di 
socieià (ari.20, c.2 lett.g)

siz

L'Amminisirazione ha fissaio, con 
proprio proiiedimenio, obiettiii 
specifici sti cost di ftnzionamenio 
della pariecipaia? (ari.19, c.5) (9)

siz

Esiio della ricognizione mantenizmenti sena izntervent

Modaliià (razionalizzazione) (10) mantenizmenti della .arteciz.aizine cin aiziniz diz raizinalizaizine 
della sicizetà

Termine preiisio per la 
razionalizzazione (10)

Le mistre di razionalizzazione sono 
siaie concltse alla daia del 
3 i1/12/2018?

siz

Noie*

(78) Coapilare il caapo se “Atvità svolta dalla Partecipata” precedenteaente selezionata è “realizzazione e gestione
di  opera  pubblica  ovvero  organizzazione e  gestione di  servizio  di  interesse  generale  traaite  PPP  (Art.4,  c.2,
let. c)”.

(79) Coapilare il caapo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato eleaento diverso da “nessuno”.
(80) Caapo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Caapo con coapilazione facoltativa 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento all’ “Atvità svolta dalla partecipata”, indicare l’atvità prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della colletvità di riferiaento; in caso contrario, indicare altre entità benefciarie di
deta atvità e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale aanteniaento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché atvità operative svolte
dalla holding;

- con riferiaento allo “Svolgiaento di  atvità analoghe a quelle svolte da altre società”,  indicare le atvità
oggeto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferiaento all’”Esito della ricognizione”, indicare la aotivazione di un esito eventualaente diverso da
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quello della ricognizione straordinaria;

- con riferiaento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le aotivazioni di aodalità eventualaente diverse
da  quelle  della  ricognizione  straordinaria.  Nel  caso  di  liquidazione,  indicare  il  teraine  previsto  per  la
conclusione della relativa procedura;

- con  riferiaento  al  “Teraine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  aotivazioni  di  un  teraine
eventualaente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

9 Seven Center S.r.l. – CF 00344730288

Scheda di detaagii

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00344730288

Denominazione Seven Center Sprplp izn lizquizdaizine

Anno di costitzione della socieià 1994

Forma gitridica Sicizetà a res.insabizliztà lizmiztata

Tipo di fondazione Findaizine

Alira forma gitridica

Siaio della socieià La sicizetà è stata cancellata dal regizstri izm.rese a seguizti diz lizquizdaizine 
vilintariza

Anno di inizio della procedtra (1) 2017

Socieià con azioni qtoiaie in 
mercat regolameniat (2)

Socieià che ha emesso sirtment 
finanziari qtoiat in mercat 
regolameniat (ee TUSP) (2)

(81) Coapilare il caapo “Anno di inizio della procedura” solo se nel caapo “Stato della società” è stato selezionato un
eleaento diverso da “La società è atva”.

(82) Le  società  eaitenti azioni  o  struaenti fnanziari  in  aercati regolaaentati nell’applicativo  sono  individuate
aediante elenchi ufciali.

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento allo “Stato della società”, spiegare i aotivi delle eventuali situazioni di inatvità o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presuaibile conclusione;

- con riferiaento alle “Società con azioni quotate in aercati regolaaentati”, indicare il aercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferiaento alla “Società che ha eaesso struaenti fnanziari quotati in aercati regolaaentati ”, descrivere
gli struaenti e indicare il aercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Siaio Italiza

Proiincia Trevizsi

Comtne Pizeve diz Silizgi

CAP * 31053
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo * Viza Verizi 1030

Telefono *

FAX *

Email * sevencenter@.ecpizt 

*caapo con coapilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  htp://wwwiitaaaiia/ia/taumeeti/deftiiziiti-e-
cgattifcaiziiti/aaeci-2007

NOME DEL CAMPO

Attiiiià 1 43p22p01

Peso indicatio dell’attiiiià % 100%

Attiiiià 2 *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 3 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 4 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

*caapo con coapilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Socieià in hotse ni

Preiisione nello siaitio di limit stl
fatttraio (3 i)

ni
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NOME DEL CAMPO

Deliberazione di qtoiazione di 
azioni in mercat regolameniat nei
iermini e con le modaliià di cti 
all’ari. 26, c. 4 i

ni

Socieià conientia nell'allegaio A al
D.Lgs. n. 175/2016

ni

Socieià a pariecipazione ptbblica 
di diritto singolare (ari.1, c. 4 i, lett. 
A)

ni

Riferimenio normatio socieià di 
diritto singolare (3 i)

La pariecipaia siolge attiiiià 
economiche proiette da diritti 
speciali o escltsiii insieme con 
alire attiiiià siolie in regime di 
mercaio

ni

Riferimenio normatio socieià con 
diritti speciali o escltsiii insieme 
con alire attiiiià siolie in regime 
di mercaio (3 i)

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con DPCM (ari. 4 i, c. 9)

siz

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con proiiedimenio del 
Presidenie della Regione o delle 
Proi. Ationome (ari. 4 i, c. 9)

siz

Riferimenio normatio atto 
escltsione (4 i)

(83) Coapilare il caapo solo se nel caapo precedente è stato scelto “sì” 
(84) Coapilare il caapo solo se in uno dei caapi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento a “Riferiaento noraativo società di dirito singolare”, evidenziare le norae di dirito singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della eaanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attiiiià siolia .ttiviztà .riduttive diz beniz e serviziz

Ntmero medio di dipendent 0
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Ntmero dei component 
dell'organo di amminisirazione

1

Compenso dei component 
dell'organo di amminisirazione

1p500

Ntmero dei component 
dell'organo di conirollo

0

Compenso dei component 
dell'organo di conirollo

0

ATTENZIONE: l’a..lizcatvi rizchizede la cim.izlaizine della seizine dat diz bizlancizi .er la verizfca
del  TUSP  sili  nel  casi  izn  cuiz  la  sicizetà  nin  de.isizt .ressi  izl  Regizstri  Im.rese  izl  bizlancizi
d’esercizizi 2017 izn firmati elabirabizle secindi li standard XBRLp

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 i 2013 i

Approiazione bilancio sì sì sì sì sì

Ristliaio d'esercizio -133p869 -66p509 75p622 4p001 -58p049

ATTENZIONE: l’Ente deve cim.izlare, esclusizvamente izn base alla t.iligiza diz attiviztà svilta dalla
.arteciz.ata e izndizcata nel cam.i .recedente, una delle seguent quatri siti-seiziniz diz “D.TI DI
BIL.NCIO PER L. VERIFIC. TUSP”p

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento al “Nuaero dei dipendenti”, indicarne la nuaerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro,  così  coae  risultante  dall’eventuale  nota  integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  nuaero  del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferiaento al  “Nuaero dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare eventuali  variazioni
rispeto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguaaento  del  nuaero  degli
aaainistratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con  riferiaento  ai  “Coapensi  dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare  il  coapenso  dei
singoli aaainistratori e eventuali riaborsi spese, getoni di presenza, ecc.;

- con  riferiaento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  aerito
all’andaaento della gestione della società.

Attiiiià prodtttiie di beni e seriizi o Disiretti iecnologici

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
puidmtte di beti e teutiizi” o “Attiai di puieiiziite e ttigmppi di puiaet di uiceuca ftatiziai (Disitauet
aectigiaici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015
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A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

598p256 1p294p470 1p500p849

A5) Aliri Ricaii e Proient 47p210 22p940 53p708

di cti Coniribtt in conio esercizio 0 0 0

Attiiiià di Hiiolding

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
cittitaeti tegg'attmtiziite  di  pauaecipaiziiti  it  ticieai  eteuceti attiai  diteute  da  qmegga  cuediiizia  e
ftatiziauia (Higdita)”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

A5) Aliri Ricaii e Proient 

di cti Coniribtt in conio esercizio

C15) Proient da pariecipazioni

C16) Aliri proient finanziari 

C17 bis) Utli e perdiie st cambi 

D18 a) Rettifiche di ialore di 
attiiiià finanziarie - Riialtiazioni di
pariecipazioni
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Attiiiià bancarie e finanziarie

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
batcauie e ftatiziauie”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

Inieressi attiii e proient assimilat

Commissioni attiie

Attiiiià assictratie

Coapilare la seguente sotoosezione se la “Tipigiaia di attiai ttigaa” dalla partecipata è: 
“Attiai atticmuaite”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conio Tecnico dei rami danni - 
Premi di compeienza, al netto delle
cessioni in riassictrazione

I.3 i Conio Tecnico dei rami danni - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione 

II.1 Conio Tecnico dei rami iiia - 
Premi dell'esercizio, al netto delle 
cessioni in riassictrazione

II.4 i Conio Tecnico dei rami iiia - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione
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QUOTA DI POSSESSO (qtoia diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Pariecipazione Parteciz.aizine izndizreta

Qtoia diretta (5)

Codice Fiscale Tramiie (6) 00971880257

Denominazione Tramiie 
(organismo) (6)

BIM Belluni Infrastruture Sp.p.p

Qtoia deientia dalla Tramiie nella
socieià (7)

15%

(85) Se  la  partecipazione  è  direta  o  sia  direta  che  indireta,  inserire  la  quota  detenuta  diretaaente
dall’Aaainistrazione nella società.

(86) Coapilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indireta”  o  “Partecipazione
direta e indireta”. Inserire CF e denoainazione dell’ultiaa traaite atraverso la quale la società è indiretaaente
partecipata dall’Aaainistrazione.

(87) Inserire la quota di partecipazione che la “traaite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di conirollo nessuni

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La pariecipaia siolge tn'attiiiià di 
prodtzione di beni e seriizi a 
faiore dell'Amminisirazione?

Ni
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attiiiià siolia dalla Pariecipaia
auti.riduizine diz beniz i serviziz strumentaliz all’ente i agliz ent 
.ubblizciz .arteciz.ant i alli svilgizmenti delle liri funiziniz (.rtp 4, cp
2, letp d)

Descrizione dell'attiiiià

La sicizetà i.erava nel setire gas ifrendi a BIM Belluni Infrastruture Sp.p.p 
.restaiziniz s.ecizalizstche relatve alla manutenizine delle ret e degliz izm.izant 
aferent alle ret gas (manutenizine cabizne diz 1  e 2  salti, attiviztà diz rizcerca 
.erdizte, servizizi diz idirizaizine, sisttuti metrizci .er izl servizizi diz mizsura)p 

Qtoia % di pariecipazione 
deientia dal soggetto priiaio (8) 

85%

Siolgimenio di attiiiià analoghe a 
qtelle siolie da alire socieià 
(ari.20, c.2 lett.c)

ni

Necessiià di conienimenio dei cost
di ftnzionamenio (ari.20, c.2 lett.f)

siz

Necessiià di aggregazione di 
socieià (ari.20, c.2 lett.g)

siz

L'Amminisirazione ha fissaio, con 
proprio proiiedimenio, obiettiii 
specifici sti cost di ftnzionamenio 
della pariecipaia? (ari.19, c.5) (9)

siz

Esiio della ricognizione mantenizmenti sena izntervent

Modaliià (razionalizzazione) (10) mantenizmenti della .arteciz.aizine cin aiziniz diz raizinalizaizine 
della sicizetà

Termine preiisio per la 
razionalizzazione (10)

Le mistre di razionalizzazione sono 
siaie concltse alla daia del 
3 i1/12/2018?

siz

Noie*

Siz fa .resente che izn data l'assemblea deiz Siciz diz Seven Center sprplp izn 
lizquizdaizine cin delizbera del 9 itibre 2018, ha a..rivati izl Bizlancizi fnale diz 
lizquizdaizine, autirizati izl lizquizdatire a cirrizs.indere izmmedizatamente le 
izntere dizs.inizbizliztà lizquizde aiz siciz, e dizs.isti che la sicizetà venga cancellata dal
Regizstri delle Im.resep

(88) Coapilare il caapo se “Atvità svolta dalla Partecipata” precedenteaente selezionata è “realizzazione e gestione
di  opera  pubblica  ovvero  organizzazione e  gestione di  servizio  di  interesse  generale  traaite  PPP  (Art.4,  c.2,
let. c)”.

(89) Coapilare il caapo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato eleaento diverso da “nessuno”.
(90) Caapo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Caapo con coapilazione facoltativa 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento all’ “Atvità svolta dalla partecipata”, indicare l’atvità prevalente e se essa è svolta in favore
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dell’ente partecipante o della colletvità di riferiaento; in caso contrario, indicare altre entità benefciarie di
deta atvità e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale aanteniaento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché atvità operative svolte
dalla holding;

- con riferiaento allo “Svolgiaento di  atvità analoghe a quelle svolte da altre società”,  indicare le atvità
oggeto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferiaento all’”Esito della ricognizione”, indicare la aotivazione di un esito eventualaente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;

- con riferiaento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le aotivazioni di aodalità eventualaente diverse
da  quelle  della  ricognizione  straordinaria.  Nel  caso  di  liquidazione,  indicare  il  teraine  previsto  per  la
conclusione della relativa procedura;

- con  riferiaento  al  “Teraine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  aotivazioni  di  un  teraine
eventualaente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

10 Società Inforaatica Territoriale S.r.l. – CF 01034290252

Scheda di detaagii

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01034290252

Denominazione Sicizetà Infirmatca Terriztirizale Sprplp

Anno di costitzione della socieià 2006

Forma gitridica Sicizetà a res.insabizliztà lizmiztata

Tipo di fondazione Findaizine

Alira forma gitridica

Siaio della socieià La sicizetà è attiva

Anno di inizio della procedtra (1)

Socieià con azioni qtoiaie in 
mercat regolameniat (2)

Socieià che ha emesso sirtment 
finanziari qtoiat in mercat 
regolameniat (ee TUSP) (2)

(91) Coapilare il caapo “Anno di inizio della procedura” solo se nel caapo “Stato della società” è stato selezionato un
eleaento diverso da “La società è atva”.

(92) Le  società  eaitenti azioni  o  struaenti fnanziari  in  aercati regolaaentati nell’applicativo  sono  individuate
aediante elenchi ufciali.

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento allo “Stato della società”, spiegare i aotivi delle eventuali situazioni di inatvità o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presuaibile conclusione;

- con riferiaento alle “Società con azioni quotate in aercati regolaaentati”, indicare il aercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferiaento alla “Società che ha eaesso struaenti fnanziari quotati in aercati regolaaentati ”, descrivere
gli struaenti e indicare il aercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Siaio Italiza

Proiincia Belluni

Comtne Belluni

CAP * 32100

83   



NOME DEL CAMPO

Indirizzo * Viza Masiz Sizminetti 20

Telefono * 0437358013

FAX * 0437358013

Email * sizt@certpcinsirizibizm.izavepizt 

*caapo con coapilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  htp://wwwiitaaaiia/ia/taumeeti/deftiiziiti-e-
cgattifcaiziiti/aaeci-2007

NOME DEL CAMPO

Attiiiià 1 63p11p02

Peso indicatio dell’attiiiià % 100%

Attiiiià 2 *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 3 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 4 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

*caapo con coapilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Socieià in hotse siz

Preiisione nello siaitio di limit stl
fatttraio (3 i)

siz
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NOME DEL CAMPO

Deliberazione di qtoiazione di 
azioni in mercat regolameniat nei
iermini e con le modaliià di cti 
all’ari. 26, c. 4 i

ni

Socieià conientia nell'allegaio A al
D.Lgs. n. 175/2016

ni

Socieià a pariecipazione ptbblica 
di diritto singolare (ari.1, c. 4 i, lett. 
A)

ni

Riferimenio normatio socieià di 
diritto singolare (3 i)

La pariecipaia siolge attiiiià 
economiche proiette da diritti 
speciali o escltsiii insieme con 
alire attiiiià siolie in regime di 
mercaio

ni

Riferimenio normatio socieià con 
diritti speciali o escltsiii insieme 
con alire attiiiià siolie in regime 
di mercaio (3 i)

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con DPCM (ari. 4 i, c. 9)

siz

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con proiiedimenio del 
Presidenie della Regione o delle 
Proi. Ationome (ari. 4 i, c. 9)

siz

Riferimenio normatio atto 
escltsione (4 i)

(93) Coapilare il caapo solo se nel caapo precedente è stato scelto “sì” 
(94) Coapilare il caapo solo se in uno dei caapi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento a “Riferiaento noraativo società di dirito singolare”, evidenziare le norae di dirito singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della eaanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attiiiià siolia .ttiviztà .riduttive diz beniz e serviziz

Ntmero medio di dipendent 17
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Ntmero dei component 
dell'organo di amminisirazione

3 

Compenso dei component 
dell'organo di amminisirazione

27p084

Ntmero dei component 
dell'organo di conirollo

1 Sizndaci Unizci

Compenso dei component 
dell'organo di conirollo

4p992

ATTENZIONE: l’a..lizcatvi rizchizede la cim.izlaizine della seizine dat diz bizlancizi .er la verizfca
del  TUSP  sili  nel  casi  izn  cuiz  la  sicizetà  nin  de.isizt .ressi  izl  Regizstri  Im.rese  izl  bizlancizi
d’esercizizi 2017 izn firmati elabirabizle secindi li standard XBRLp

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 i 2013 i

Approiazione bilancio sì sì sì sì sì

Ristliaio d'esercizio 48p270 12p532 39p955 41p444 42p589

ATTENZIONE: l’Ente deve cim.izlare, esclusizvamente izn base alla t.iligiza diz attiviztà svilta dalla
.arteciz.ata e izndizcata nel cam.i .recedente, una delle seguent quatri siti-seiziniz diz “D.TI DI
BIL.NCIO PER L. VERIFIC. TUSP”p

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento al “Nuaero dei dipendenti”, indicarne la nuaerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro,  così  coae  risultante  dall’eventuale  nota  integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  nuaero  del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferiaento al  “Nuaero dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare eventuali  variazioni
rispeto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguaaento  del  nuaero  degli
aaainistratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con  riferiaento  ai  “Coapensi  dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare  il  coapenso  dei
singoli aaainistratori e eventuali riaborsi spese, getoni di presenza, ecc.;

- con  riferiaento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  aerito
all’andaaento della gestione della società.

Attiiiià prodtttiie di beni e seriizi o Disiretti iecnologici

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
puidmtte di beti e teutiizi” o “Attiai di puieiiziite e ttigmppi di puiaet di uiceuca ftatiziai (Disitauet
aectigiaici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015
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A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

1p158p731 1p067p896 1p145p864

A5) Aliri Ricaii e Proient 1p268 11p599 66

di cti Coniribtt in conio esercizio 0 0 0

Attiiiià di Hiiolding

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
cittitaeti tegg'attmtiziite  di  pauaecipaiziiti  it  ticieai  eteuceti attiai  diteute  da  qmegga  cuediiizia  e
ftatiziauia (Higdita)”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

A5) Aliri Ricaii e Proient 

di cti Coniribtt in conio esercizio

C15) Proient da pariecipazioni

C16) Aliri proient finanziari 

C17 bis) Utli e perdiie st cambi 

D18 a) Rettifiche di ialore di 
attiiiià finanziarie - Riialtiazioni di
pariecipazioni
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Attiiiià bancarie e finanziarie

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
batcauie e ftatiziauie”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

Inieressi attiii e proient assimilat

Commissioni attiie

Attiiiià assictratie

Coapilare la seguente sotoosezione se la “Tipigiaia di attiai ttigaa” dalla partecipata è: 
“Attiai atticmuaite”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conio Tecnico dei rami danni - 
Premi di compeienza, al netto delle
cessioni in riassictrazione

I.3 i Conio Tecnico dei rami danni - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione 

II.1 Conio Tecnico dei rami iiia - 
Premi dell'esercizio, al netto delle 
cessioni in riassictrazione

II.4 i Conio Tecnico dei rami iiia - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione
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QUOTA DI POSSESSO (qtoia diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Pariecipazione Parteciz.aizine izndizreta

Qtoia diretta (5)

Codice Fiscale Tramiie (6) 00971870258

Denominazione Tramiie 
(organismo) (6)

BIM Gestine Serviziz Pubblizciz Sp.p.p

Qtoia deientia dalla Tramiie nella
socieià (7)

16% (BIM Gestine Serviziz Pubblizciz Sp.p.p)

Codice Fiscale Tramiie (6) 00970880257

Denominazione Tramiie 
(organismo) (6)

BIM Belluni Infrastruture Sp.p.p

Qtoia deientia dalla Tramiie nella
socieià (7)

15% (BIM Belluni Infrastruture Sp.p.p)

(95) Se  la  partecipazione  è  direta  o  sia  direta  che  indireta,  inserire  la  quota  detenuta  diretaaente
dall’Aaainistrazione nella società.

(96) Coapilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indireta”  o  “Partecipazione
direta e indireta”. Inserire CF e denoainazione dell’ultiaa traaite atraverso la quale la società è indiretaaente
partecipata dall’Aaainistrazione.

(97) Inserire la quota di partecipazione che la “traaite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di conirollo cintrilli cingizunti .er efeti diz nirme statutarize
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La pariecipaia siolge tn'attiiiià di 
prodtzione di beni e seriizi a 
faiore dell'Amminisirazione?

Siz

Attiiiià siolia dalla Pariecipaia
auti.riduizine diz beniz i serviziz strumentaliz all’ente i agliz ent 
.ubblizciz .arteciz.ant i alli svilgizmenti delle liri funiziniz (.rtp 4, cp
2, letp d)

Descrizione dell'attiiiià

SIT è una sicizetà izn hiuse, che firnizsce a BIM Gestine Serviziz Pubblizciz Sp.p.p e 
BIM Belluni Infrastruture Sp.p.p attiviztà cinnesse aiz serviziz cartigrafciz, alla 
segnalaizine e rizlevaizine delle cindite acquedittistche, fignarize e gas, agliz 
adem.izment izn materiza diz sizcurea neiz canteriz mibizliz (Dplgsp 81/08)p I cist 
delle .restaiziniz firnizte da SIT vengini verizfcat ed eventualmente rettifcat 
izn iccasizine della redaizine del bizlancizi semestrale e del bizlancizi annuale, al 
fne, da un lati, diz mantenere le mizgliziriz cindiziziniz .er iz Siciz e, dall’altri, 
garantre l’equizlizbrizi ecinimizci/fnanizarizi diz SITp 

Qtoia % di pariecipazione 
deientia dal soggetto priiaio (8) 

Siolgimenio di attiiiià analoghe a 
qtelle siolie da alire socieià 
(ari.20, c.2 lett.c)

ni

Necessiià di conienimenio dei cost
di ftnzionamenio (ari.20, c.2 lett.f)

siz

Necessiià di aggregazione di 
socieià (ari.20, c.2 lett.g)

siz

L'Amminisirazione ha fissaio, con 
proprio proiiedimenio, obiettiii 
specifici sti cost di ftnzionamenio 
della pariecipaia? (ari.19, c.5) (9)

siz

Esiio della ricognizione mantenizmenti sena izntervent

Modaliià (razionalizzazione) (10) mantenizmenti della .arteciz.aizine cin aiziniz diz raizinalizaizine 
della sicizetà

Termine preiisio per la 
razionalizzazione (10)

Le mistre di razionalizzazione sono 
siaie concltse alla daia del 
3 i1/12/2018?

siz

Noie*

(98) Coapilare il caapo se “Atvità svolta dalla Partecipata” precedenteaente selezionata è “realizzazione e gestione
di  opera  pubblica  ovvero  organizzazione e  gestione di  servizio  di  interesse  generale  traaite  PPP  (Art.4,  c.2,
let. c)”.

90   



(99) Coapilare il caapo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato eleaento diverso da “nessuno”.
(100) Caapo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Caapo con coapilazione facoltativa 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento all’ “Atvità svolta dalla partecipata”, indicare l’atvità prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della colletvità di riferiaento; in caso contrario, indicare altre entità benefciarie di
deta atvità e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale aanteniaento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché atvità operative svolte
dalla holding;

- con riferiaento allo “Svolgiaento di  atvità analoghe a quelle svolte da altre società”,  indicare le atvità
oggeto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferiaento all’”Esito della ricognizione”, indicare la aotivazione di un esito eventualaente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;

- con riferiaento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le aotivazioni di aodalità eventualaente diverse
da  quelle  della  ricognizione  straordinaria.  Nel  caso  di  liquidazione,  indicare  il  teraine  previsto  per  la
conclusione della relativa procedura;

- con  riferiaento  al  “Teraine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  aotivazioni  di  un  teraine
eventualaente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

11 Valaontina S.r.l. – CF 01145190250
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Scheda di detaagii

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01145190250

Denominazione Valmintna Sprplp

Anno di costitzione della socieià 2013

Forma gitridica Sicizetà a res.insabizliztà lizmiztata

Tipo di fondazione Findaizine

Alira forma gitridica

Siaio della socieià La sicizetà è attiva 

Anno di inizio della procedtra (1)

Socieià con azioni qtoiaie in 
mercat regolameniat (2)

Socieià che ha emesso sirtment 
finanziari qtoiat in mercat 
regolameniat (ee TUSP) (2)

(101) Coapilare il caapo “Anno di inizio della procedura” solo se nel caapo “Stato della società” è stato selezionato un
eleaento diverso da “La società è atva”.

(102) Le  società  eaitenti azioni  o  struaenti fnanziari  in  aercati regolaaentati nell’applicativo  sono  individuate
aediante elenchi ufciali.

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento allo “Stato della società”, spiegare i aotivi delle eventuali situazioni di inatvità o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presuaibile conclusione;

- con riferiaento alle “Società con azioni quotate in aercati regolaaentati”, indicare il aercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferiaento alla “Società che ha eaesso struaenti fnanziari quotati in aercati regolaaentati ”, descrivere
gli struaenti e indicare il aercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Siaio Italiza

Proiincia Belluni
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NOME DEL CAMPO

Comtne Belluni

CAP * 32020

Indirizzo * Viza XXX ..rizle, 15

Telefono *

FAX *

Email * valmintnasrl@.ecpizt 

*caapo con coapilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  htp://wwwiitaaaiia/ia/taumeeti/deftiiziiti-e-
cgattifcaiziiti/aaeci-2007

NOME DEL CAMPO

Attiiiià 1 35p11p00

Peso indicatio dell’attiiiià % 100%

Attiiiià 2 *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 3 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 4 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

*caapo con coapilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Socieià in hotse ni

Preiisione nello siaitio di limit stl
fatttraio (3 i)

ni
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NOME DEL CAMPO

Deliberazione di qtoiazione di 
azioni in mercat regolameniat nei
iermini e con le modaliià di cti 
all’ari. 26, c. 4 i

ni

Socieià conientia nell'allegaio A al
D.Lgs. n. 175/2016

ni

Socieià a pariecipazione ptbblica 
di diritto singolare (ari.1, c. 4 i, lett. 
A)

ni

Riferimenio normatio socieià di 
diritto singolare (3 i)

La pariecipaia siolge attiiiià 
economiche proiette da diritti 
speciali o escltsiii insieme con 
alire attiiiià siolie in regime di 
mercaio

ni

Riferimenio normatio socieià con 
diritti speciali o escltsiii insieme 
con alire attiiiià siolie in regime 
di mercaio (3 i)

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con DPCM (ari. 4 i, c. 9)

siz

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con proiiedimenio del 
Presidenie della Regione o delle 
Proi. Ationome (ari. 4 i, c. 9)

siz

Riferimenio normatio atto 
escltsione (4 i)

(103) Coapilare il caapo solo se nel caapo precedente è stato scelto “sì” 
(104) Coapilare il caapo solo se in uno dei caapi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento a “Riferiaento noraativo società di dirito singolare”, evidenziare le norae di dirito singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della eaanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attiiiià siolia .ttiviztà .riduttive diz beniz e serviziz

Ntmero medio di dipendent 0
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Ntmero dei component 
dell'organo di amminisirazione

1

Compenso dei component 
dell'organo di amminisirazione

50p000

Ntmero dei component 
dell'organo di conirollo

0

Compenso dei component 
dell'organo di conirollo

0

ATTENZIONE: l’a..lizcatvi rizchizede la cim.izlaizine della seizine dat diz bizlancizi .er la verizfca
del  TUSP  sili  nel  casi  izn  cuiz  la  sicizetà  nin  de.isizt .ressi  izl  Regizstri  Im.rese  izl  bizlancizi
d’esercizizi 2017 izn firmati elabirabizle secindi li standard XBRLp

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 i 2013 i

Approiazione bilancio sì sì sì sì sì

Ristliaio d'esercizio 86p954 238p456 99p419 327p387

ATTENZIONE: l’Ente deve cim.izlare, esclusizvamente izn base alla t.iligiza diz attiviztà svilta dalla
.arteciz.ata e izndizcata nel cam.i .recedente, una delle seguent quatri siti-seiziniz diz “D.TI DI
BIL.NCIO PER L. VERIFIC. TUSP”p

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento al “Nuaero dei dipendenti”, indicarne la nuaerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro,  così  coae  risultante  dall’eventuale  nota  integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  nuaero  del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferiaento al  “Nuaero dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare eventuali  variazioni
rispeto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguaaento  del  nuaero  degli
aaainistratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con  riferiaento  ai  “Coapensi  dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare  il  coapenso  dei
singoli aaainistratori e eventuali riaborsi spese, getoni di presenza, ecc.;

- con  riferiaento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  aerito
all’andaaento della gestione della società.

Attiiiià prodtttiie di beni e seriizi o Disiretti iecnologici

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
puidmtte di beti e teutiizi” o “Attiai di puieiiziite e ttigmppi di puiaet di uiceuca ftatiziai (Disitauet
aectigiaici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

95   



A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

1p272p104 1p580p830 1p465p925

A5) Aliri Ricaii e Proient 67 10p669 3p031

di cti Coniribtt in conio esercizio 0 0 0

Attiiiià di Hiiolding

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
cittitaeti tegg'attmtiziite  di  pauaecipaiziiti  it  ticieai  eteuceti attiai  diteute  da  qmegga  cuediiizia  e
ftatiziauia (Higdita)”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

A5) Aliri Ricaii e Proient 

di cti Coniribtt in conio esercizio

C15) Proient da pariecipazioni

C16) Aliri proient finanziari 

C17 bis) Utli e perdiie st cambi 

D18 a) Rettifiche di ialore di 
attiiiià finanziarie - Riialtiazioni di
pariecipazioni
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Attiiiià bancarie e finanziarie

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
batcauie e ftatiziauie”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

Inieressi attiii e proient assimilat

Commissioni attiie

Attiiiià assictratie

Coapilare la seguente sotoosezione se la “Tipigiaia di attiai ttigaa” dalla partecipata è: 
“Attiai atticmuaite”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conio Tecnico dei rami danni - 
Premi di compeienza, al netto delle
cessioni in riassictrazione

I.3 i Conio Tecnico dei rami danni - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione 

II.1 Conio Tecnico dei rami iiia - 
Premi dell'esercizio, al netto delle 
cessioni in riassictrazione

II.4 i Conio Tecnico dei rami iiia - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione
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QUOTA DI POSSESSO (qtoia diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Pariecipazione Parteciz.aizine izndizreta

Qtoia diretta (5)

Codice Fiscale Tramiie (6) 00971880257

Denominazione Tramiie 
(organismo) (6)

BIM Belluni Infrastruture Sp.p.p

Qtoia deientia dalla Tramiie nella
socieià (7)

25%

(105) Se  la  partecipazione  è  direta  o  sia  direta  che  indireta,  inserire  la  quota  detenuta  diretaaente
dall’Aaainistrazione nella società.

(106) Coapilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indireta”  o  “Partecipazione
direta e indireta”. Inserire CF e denoainazione dell’ultiaa traaite atraverso la quale la società è indiretaaente
partecipata dall’Aaainistrazione.

(107) Inserire la quota di partecipazione che la “traaite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di conirollo nessuni

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La pariecipaia siolge tn'attiiiià di 
prodtzione di beni e seriizi a 
faiore dell'Amminisirazione?

Ni

Attiiiià siolia dalla Pariecipaia .riduizine diz energiza da fint riznnivabizliz (artp 4, cp 7)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attiiiià La sicizetà i.era nel setire della .riduizine diz energiza izdrieletrizca

Qtoia % di pariecipazione 
deientia dal soggetto priiaio (8) 

Siolgimenio di attiiiià analoghe a 
qtelle siolie da alire socieià 
(ari.20, c.2 lett.c)

siz

Necessiià di conienimenio dei cost
di ftnzionamenio (ari.20, c.2 lett.f)

siz

Necessiià di aggregazione di 
socieià (ari.20, c.2 lett.g)

siz

L'Amminisirazione ha fissaio, con 
proprio proiiedimenio, obiettiii 
specifici sti cost di ftnzionamenio 
della pariecipaia? (ari.19, c.5) (9)

siz

Esiio della ricognizione mantenizmenti sena izntervent

Modaliià (razionalizzazione) (10) mantenizmenti della .arteciz.aizine cin aiziniz diz raizinalizaizine 
della sicizetà

Termine preiisio per la 
razionalizzazione (10)

Le mistre di razionalizzazione sono 
siaie concltse alla daia del 
3 i1/12/2018?

siz

Noie*
. seguizti degliz event calamiztisiz della fne itibre iznizizi nivembre 2018, 
l’izm.izanti diz .riduizine diz energiza izdrieletrizca è stati gravemente 
danneggizati, tanti da diver verizfcare la .issizbizliztà diz un .risizegui dell’attiviztà

(108) Coapilare il caapo se “Atvità svolta dalla Partecipata” precedenteaente selezionata è “realizzazione e gestione
di  opera  pubblica  ovvero  organizzazione e  gestione di  servizio  di  interesse  generale  traaite  PPP  (Art.4,  c.2,
let. c)”.

(109) Coapilare il caapo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato eleaento diverso da “nessuno”.
(110) Caapo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Caapo con coapilazione facoltativa 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento all’ “Atvità svolta dalla partecipata”, indicare l’atvità prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della colletvità di riferiaento; in caso contrario, indicare altre entità benefciarie di
deta atvità e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale aanteniaento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché atvità operative svolte
dalla holding;

- con riferiaento allo “Svolgiaento di  atvità analoghe a quelle svolte da altre società”,  indicare le atvità
oggeto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
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- con riferiaento all’”Esito della ricognizione”, indicare la aotivazione di un esito eventualaente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;

- con riferiaento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le aotivazioni di aodalità eventualaente diverse
da  quelle  della  ricognizione  straordinaria.  Nel  caso  di  liquidazione,  indicare  il  teraine  previsto  per  la
conclusione della relativa procedura;

- con  riferiaento  al  “Teraine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  aotivazioni  di  un  teraine
eventualaente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

12 Viveracqua S.c. a r.l. – CF 04042120230

Scheda di detaagii

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04042120230

Denominazione Vizveracqua Spcp a rplp

Anno di costitzione della socieià 2011

Forma gitridica Sicizetà cinsirtle a res.insabizliztà lizmiztata

Tipo di fondazione Findaizine

Alira forma gitridica

Siaio della socieià La sicizetà è attiva 

Anno di inizio della procedtra (1)

Socieià con azioni qtoiaie in 
mercat regolameniat (2)

Socieià che ha emesso sirtment 
finanziari qtoiat in mercat 
regolameniat (ee TUSP) (2)

(111) Coapilare il caapo “Anno di inizio della procedura” solo se nel caapo “Stato della società” è stato selezionato un
eleaento diverso da “La società è atva”.

(112) Le  società  eaitenti azioni  o  struaenti fnanziari  in  aercati regolaaentati nell’applicativo  sono  individuate
aediante elenchi ufciali.

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento allo “Stato della società”, spiegare i aotivi delle eventuali situazioni di inatvità o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presuaibile conclusione;

- con riferiaento alle “Società con azioni quotate in aercati regolaaentati”, indicare il aercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferiaento alla “Società che ha eaesso struaenti fnanziari quotati in aercati regolaaentati ”, descrivere
gli struaenti e indicare il aercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Siaio Italiza

Proiincia Verina

Comtne Verina

CAP * 37133
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo * Lungadizge Galtarissa, 8

Telefono *

FAX *

Email * segreteriza@.ecpvizveracquapizt

*caapo con coapilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  htp://wwwiitaaaiia/ia/taumeeti/deftiiziiti-e-
cgattifcaiziiti/aaeci-2007

NOME DEL CAMPO

Attiiiià 1 49p19p04

Peso indicatio dell’attiiiià % 100%

Attiiiià 2 *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 3 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

Attiiiià 4 i *

Peso indicatio dell’attiiiià % *

*caapo con coapilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Socieià in hotse ni

Preiisione nello siaitio di limit stl
fatttraio (3 i)

ni
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NOME DEL CAMPO

Deliberazione di qtoiazione di 
azioni in mercat regolameniat nei
iermini e con le modaliià di cti 
all’ari. 26, c. 4 i

ni

Socieià conientia nell'allegaio A al
D.Lgs. n. 175/2016

ni

Socieià a pariecipazione ptbblica 
di diritto singolare (ari.1, c. 4 i, lett. 
A)

ni

Riferimenio normatio socieià di 
diritto singolare (3 i)

La pariecipaia siolge attiiiià 
economiche proiette da diritti 
speciali o escltsiii insieme con 
alire attiiiià siolie in regime di 
mercaio

ni

Riferimenio normatio socieià con 
diritti speciali o escltsiii insieme 
con alire attiiiià siolie in regime 
di mercaio (3 i)

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con DPCM (ari. 4 i, c. 9)

siz

Socieià escltsa dall'applicazione 
dell'ari. 4 i con proiiedimenio del 
Presidenie della Regione o delle 
Proi. Ationome (ari. 4 i, c. 9)

siz

Riferimenio normatio atto 
escltsione (4 i)

(113) Coapilare il caapo solo se nel caapo precedente è stato scelto “sì” 
(114) Coapilare il caapo solo se in uno dei caapi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento a “Riferiaento noraativo società di dirito singolare”, evidenziare le norae di dirito singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della eaanazione del TUSP. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attiiiià siolia .ttiviztà .riduttive diz beniz e serviziz

Ntmero medio di dipendent 1
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Ntmero dei component 
dell'organo di amminisirazione

3

Compenso dei component 
dell'organo di amminisirazione

0

Ntmero dei component 
dell'organo di conirollo

0

Compenso dei component 
dell'organo di conirollo

0

ATTENZIONE: l’a..lizcatvi rizchizede la cim.izlaizine della seizine dat diz bizlancizi .er la verizfca
del  TUSP  sili  nel  casi  izn  cuiz  la  sicizetà  nin  de.isizt .ressi  izl  Regizstri  Im.rese  izl  bizlancizi
d’esercizizi 2017 izn firmati elabirabizle secindi li standard XBRLp

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 i 2013 i

Approiazione bilancio sì sì sì sì sì

Ristliaio d'esercizio 824 5p174 9p660 8p840 3p099

ATTENZIONE: l’Ente deve cim.izlare, esclusizvamente izn base alla t.iligiza diz attiviztà svilta dalla
.arteciz.ata e izndizcata nel cam.i .recedente, una delle seguent quatri siti-seiziniz diz “D.TI DI
BIL.NCIO PER L. VERIFIC. TUSP”p

Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento al “Nuaero dei dipendenti”, indicarne la nuaerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro,  così  coae  risultante  dall’eventuale  nota  integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  nuaero  del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferiaento al  “Nuaero dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare eventuali  variazioni
rispeto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguaaento  del  nuaero  degli
aaainistratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con  riferiaento  ai  “Coapensi  dei  coaponenti dell’organo di  aaainistrazione ”,  indicare  il  coapenso  dei
singoli aaainistratori e eventuali riaborsi spese, getoni di presenza, ecc.;

- con  riferiaento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  aerito
all’andaaento della gestione della società.

Attiiiià prodtttiie di beni e seriizi o Disiretti iecnologici

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
puidmtte di beti e teutiizi” o “Attiai di puieiiziite e ttigmppi di puiaet di uiceuca ftatiziai (Disitauet
aectigiaici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015
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A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

473p607 839p731 623p968

A5) Aliri Ricaii e Proient 94p154 26p297 12p709

di cti Coniribtt in conio esercizio 88p221 0 0

Specifica della ioce Coniribtt in conio esercizio
anno 2017
Cintrizbuti .er izl .rigeti fnanizati dalla Cimmizssizine Euri.ea sulli Smart Meterizngp

Attiiiià di Hiiolding

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
cittitaeti tegg'attmtiziite  di  pauaecipaiziiti  it  ticieai  eteuceti attiai  diteute  da  qmegga  cuediiizia  e
ftatiziauia (Higdita)”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricaii delle iendiie e delle 
presiazioni

A5) Aliri Ricaii e Proient 

di cti Coniribtt in conio esercizio

C15) Proient da pariecipazioni

C16) Aliri proient finanziari 

C17 bis) Utli e perdiie st cambi 

D18 a) Rettifiche di ialore di 
attiiiià finanziarie - Riialtiazioni di
pariecipazioni

Attiiiià bancarie e finanziarie

Coapilare  la  seguente  sotoosezione  se  la  “Tipigiaia  di  attiai  ttigaa”  dalla  partecipata  è:  “Attiai
batcauie e ftatiziauie”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

Inieressi attiii e proient assimilat

Commissioni attiie
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Attiiiià assictratie

Coapilare la seguente sotoosezione se la “Tipigiaia di attiai ttigaa” dalla partecipata è: 
“Attiai atticmuaite”i

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

I.1 Conio Tecnico dei rami danni - 
Premi di compeienza, al netto delle
cessioni in riassictrazione

I.3 i Conio Tecnico dei rami danni - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione 

II.1 Conio Tecnico dei rami iiia - 
Premi dell'esercizio, al netto delle 
cessioni in riassictrazione

II.4 i Conio Tecnico dei rami iiia - 
Aliri proient iecnici, al netto delle 
cessioni in riassictrazione
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QUOTA DI POSSESSO (qtoia diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Pariecipazione Parteciz.aizine izndizreta

Qtoia diretta (5)

Codice Fiscale Tramiie (6) 00971870258

Denominazione Tramiie 
(organismo) (6)

BIM Gestine Serviziz Pubblizciz Sp.p.p

Qtoia deientia dalla Tramiie nella
socieià (7)

4,82%

(115) Se  la  partecipazione  è  direta  o  sia  direta  che  indireta,  inserire  la  quota  detenuta  diretaaente
dall’Aaainistrazione nella società.

(116) Coapilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indireta”  o  “Partecipazione
direta e indireta”. Inserire CF e denoainazione dell’ultiaa traaite atraverso la quale la società è indiretaaente
partecipata dall’Aaainistrazione.

(117) Inserire la quota di partecipazione che la “traaite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di conirollo nessuni

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La pariecipaia siolge tn'attiiiià di 
prodtzione di beni e seriizi a 
faiore dell'Amminisirazione?

Siz

Attiiiià siolia dalla Pariecipaia serviziz diz cimmiztena (.rtp 4, cp 2, letp e)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attiiiià

Vizveracqua Spcp a rplp svilge funiziniz diz centrale diz cimmiztena al fne diz 
itenere ecinimize diz scala, graize alla maggizire fira cintratuale, itenendi 
rizs.armiz nel re.erizmenti diz serviziz e firnizture .ri.rize del Servizizi Idrizci 
Integrati; i.era cime referente .er le sicizetà aderent .er iz ra..irt cin 
l’.EEGSI atrizbuizt izn cim.etena a Vizveracqua stessa e cime referente cin iz 
fnanizatiriz .er itenere cindiziziniz .izù favireviliz suiz Pizaniz diz iznvestmenti; 
irganiza gru..iz diz laviri al fne diz evizdenizare le .riblematche cimuniz e 
aditare siluiziniz cindizvizsep Rizcirdizami che nell’ambizti diz taliz attiviztà è 
rizcim.resa anche l’i.eraizine Hydribind che cincerne l’emizssizine diz 
ibblizgaiziniz ventennaliz (che sili .er GSP ammintani a 12 mizliziniz diz Euri) 
acquizsizte da iznvesttiriz izsttuizinaliz cin la .arteciz.aizine maggiziriztariza della 
Banca Euri.ea degliz Investment: tale i.eraizine è stata defnizta dalla BEI 
cime una delle meglizi rizuscizte nell’ambizti delli svizlu..i delle iznfrastruture 
del Servizizi Idrizci e l’a..artenena a Vizveracqua è cindizizine izm.rescizndizbizle 
afnché siz .issa cintnuare a gidere deiz vantaggiz che tale i.eraizine .irtap 
Oltre a cizò, nell’ambizti diz Vizveracqua è izn cirsi diz creaizine un .ili regizinale 
deiz labiratiriz .er efetuare tute le analizsiz iznerent siza l’acqua .itabizle, siza iz 
fanghiz e le acqua refue, al fne del rizs.eti delle nirmatve izn materizap 

Qtoia % di pariecipazione 
deientia dal soggetto priiaio (8) 

Siolgimenio di attiiiià analoghe a 
qtelle siolie da alire socieià 
(ari.20, c.2 lett.c)

ni

Necessiià di conienimenio dei cost
di ftnzionamenio (ari.20, c.2 lett.f)

siz

Necessiià di aggregazione di 
socieià (ari.20, c.2 lett.g)

siz

L'Amminisirazione ha fissaio, con 
proprio proiiedimenio, obiettiii 
specifici sti cost di ftnzionamenio 
della pariecipaia? (ari.19, c.5) (9)

siz

Esiio della ricognizione mantenizmenti sena izntervent

Modaliià (razionalizzazione) (10) mantenizmenti della .arteciz.aizine cin aiziniz diz raizinalizaizine 
della sicizetà

Termine preiisio per la 
razionalizzazione (10)

Le mistre di razionalizzazione sono 
siaie concltse alla daia del 
3 i1/12/2018?

siz

Noie*

(118) Coapilare il caapo se “Atvità svolta dalla Partecipata” precedenteaente selezionata è “realizzazione e gestione
di  opera  pubblica  ovvero  organizzazione e  gestione di  servizio  di  interesse  generale  traaite  PPP  (Art.4,  c.2,
let. c)”.

(119) Coapilare il caapo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato eleaento diverso da “nessuno”.
(120) Caapo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
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* Caapo con coapilazione facoltativa 
Ulieriori informazioni relatie ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferiaento all’ “Atvità svolta dalla partecipata”, indicare l’atvità prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della colletvità di riferiaento; in caso contrario, indicare altre entità benefciarie di
deta atvità e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale aanteniaento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché atvità operative svolte
dalla holding;

- con riferiaento allo “Svolgiaento di  atvità analoghe a quelle svolte da altre società”,  indicare le atvità
oggeto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferiaento all’”Esito della ricognizione”, indicare la aotivazione di un esito eventualaente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;

- con riferiaento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le aotivazioni di aodalità eventualaente diverse
da  quelle  della  ricognizione  straordinaria.  Nel  caso  di  liquidazione,  indicare  il  teraine  previsto  per  la
conclusione della relativa procedura;

- con  riferiaento  al  “Teraine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  aotivazioni  di  un  teraine
eventualaente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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