
 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE 

  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

1. Introduzione  

Portafoglio del comune di SAN PIETRO DI CADORE alla data del 31/12/2018 

 

 

Rappresentazione grafica delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di 

San Pietro di Cadore al 31.12.2018  

 

 

COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE (BL) 

  
  

    
  

 

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA    
1,4925 % 

  
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA   

 1,3280 % 

  
 

    
   

      

La Dolomiti Ambiente s.p.a.  
0,1134% 

  
  

Idroelettrica Agordina s.r.l.                           
1,3280% 

      
   

      

Ascotrade s.p.a.                         
  0,1642% 

  
 

  
Valmontina s.r.l.                                 

 0,3320% 

 
  

    
  

 
  

Viveracqua s.c.a.r.l.                              
0,0719% 

  
  

Renaz s.r.l.                                                  
0,2656% 

  
      

    

BIM Belluno Infrastrutture s.p.a.  
0,0019% 

  
  

F.I.A.C. s.r.l.                                               
0,2125% 

  
      

    

Società Informatica Territoriale s.r.l.  
0,2388%    

Società Informatica Territoriale s.r.l. 0,1992% 

 
 
 

        

PARTECIPAZIONE DIRETTA 
      

         PARTECIPAZIONE INDIRETTA 
      

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  
Si presentano di seguito gli elenchi delle partecipazioni detenute direttamente dal Comune di SAN 
PIETRO DI CADORE, nonché le partecipazioni detenute in via indiretta per il tramite delle società 
BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. e BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. 
Nella colonna “Esito della rilevazione” è riportata la scelta dell’Ente a seguito della rilevazione 
effettuata, mentre la motivazione è inserita nelle schede di dettaglio relative a ciascun organismo 
esaminato. 
 
 
 
 
 
 

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. 00971870258 1,4925% Mantenimento  

BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. 00971880257 1,3280% Mantenimento  

 
 
Partecipazioni indirette detenute attraverso:  BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI  S.P.A. 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

La Dolomiti Ambiente s.p.a. 00878390251 7,60% Mantenimento  

Ascotrade s.p.a. 01201910260 11,00% Esclusa 

Viveracqua s.c.a.r.l. 04042120230 4,82% Esclusa  

BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. 00971880257 0,13% Mantenimento  

Società Informatica Territoriale s.r.l. 01034230252 16,00% Mantenimento  

 

 
 
Partecipazioni indirette detenute attraverso:  BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A. 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

Idroelettrica Agordina s.r.l. 00293320259 100,00% Mantenimento  

Valmontina s.r.l. 01145190250 25,00% Mantenimento  

Renaz s.r.l. 00946200250 20,00% Mantenimento  

F.I.A.C. s.r.l. 02555980305 16,00% Mantenimento  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

Società Informatica Territoriale s.r.l. 01034230252 15,00% Mantenimento  

 
 
3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 
Si riportano di seguito le schede delle singole partecipazioni divise tra dirette e indirette nel format 
previsto dal Dipartimento del Tesoro. 
I dati inseriti si riferiscono alla situazione della società alla data del 31/12/2018. Nella sezione 
“Informazioni ed esito per la razionalizzazione” si illustrano gli esiti della presente ricognizione che 
riguarda la situazione al 31/12/2018 dando conto, se del caso, degli sviluppi occorsi nel 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00971870258 
Denominazione  BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. 
Anno di costituzione della società 2002 
Forma giuridica  Società per azioni 
Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

 

La società è un GAL(2)  

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

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 
sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Belluno 
Comune Belluno 
CAP* 32100 
Indirizzo* Via Tiziano Vecellio n.27/29 
Telefono* 0437  933933 
FAX*  
Email* PEC   gsp@cert.ip-veneto.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36 
Peso indicativo dell’attività % 50,00% 
Attività 2* 37 
Peso indicativo dell’attività %* 25,00% 
Attività 3* 43.21.01 
Peso indicativo dell’attività %* 15,00% 
Attività 4* 43.21.02 
Peso indicativo dell’attività %* 10,00% 

*campo con compilazione facoltativa  

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

si 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

D.Lgs. 152/2006 
Gestore Unico d’Ambito per il Servizio Idrico 
Integrato 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  164 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 28.000 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 21.387 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 3.904.165 4.906.952 4.180.833 3.411.495 5.019.288 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.588.727 23.494.452 23.645.868 
A5) Altri Ricavi e Proventi  2.307.869 2.434.206 2.476.190 
di cui Contributi in conto esercizio 323.911 330.424 288.423 

 
 
Specifica della voce Contributi in conto esercizio 

Anno 2018 

Contributi su allacciamenti acqua e fognatura non soggetti a capitalizzazione e su allacciamenti gpl, 
contributi su allacciamenti reti gpl e contributi TEE (Titoli Efficienza Energetica) 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 
Anno 2017 

Contributi su allacciamenti acqua e fognatura non soggetti a capitalizzazione e su allacciamenti gpl, 
contributi su allacciamenti reti gpl e contributi TEE (Titoli Efficienza Energetica) 
 

Anno 2016 

Contributi su allacciamenti acqua e fognatura non soggetti a capitalizzazione e su allacciamenti gpl, 
contributi su allacciamenti reti gpl e contributi TEE (Titoli Efficienza Energetica) 
 
 
 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,4925% 
Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

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

 

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

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? Si 

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



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Descrizione dell'attività 
La società gestisce per tutto l’Ambito Territoriale Ottimale di 
riferimento il servizio Idrico Integrato con affidamento diretta 
da parte della competente Autorità d’Ambito 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

si 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

La società è partecipata interamente da Comuni 

che, ai sensi dello Statuto societario, svolgono il 

controllo analogo per mezzo di un Comitato di 

Coordinamento appositamente costituito.  

Il Consiglio di Bacino, quale Autorità competente per 
l'affidamento del servizio Idrico Integrato per tutto 
l’ambito territoriale di riferimento, ha redatto la 
relazione prevista dall'articolo 34 del D.L.179/2012. 
La dismissione della partecipazione comporterebbe il 
venire meno dell’assetto giuridico-amministrativo 
sulla base del quale risulta definito l’affidamento in 
essere del servizio che è un servizio di interesse 
generale di primaria importanza per l’Ente.   

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

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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2 BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A.. 
 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00971880257 
Denominazione  BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. 
Anno di costituzione della società 2002 
Forma giuridica  Società per azioni 
Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

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

La società è un GAL(2)  

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

(13) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 
sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Belluno 
Comune Belluno 
CAP* 32100 
Indirizzo* Via T.Vecellio n. 27/29 
Telefono* 0437 933933 
FAX* 0437 933999 
Email* PEC     infrastrutture@cert.ip-veneto.net 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.22.00 
Peso indicativo dell’attività % 50,00% 
Attività 2* 35.13.00 
Peso indicativo dell’attività %* 25,00% 
Attività 3* 83.39.00 
Peso indicativo dell’attività %* 15,00% 
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

si 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

D.Lgs. 23/05/2000 n. 164 recante norme comuni per il mercato 
interno del gas 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(14) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(15) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  32 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 20.785 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 166.293 508.024 838.108 598.566 981.129 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.230.442 9.726.140 10.226.311 
A5) Altri Ricavi e Proventi  1.192.623 1.700.944 2.047.121 
di cui Contributi in conto esercizio 836.601 1.213.784 1.706.093 

 
Specifica della voce Contributi in conto esercizio 

anno 2018 

Concernono gli incentivi GRIN relativi alla produzione idroelettrica dell’anno e i contributi per gli 
allacci alla rete gas metano e teleriscaldamento. 
 
 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

anno 2017 

Concernono gli incentivi GRIN relativi alla produzione idroelettrica dell’anno, i titoli di efficienza 
energetica  e i contributi per gli allacci alla rete gas metano e teleriscaldamento. 
anno 2016 

Concernono gli incentivi GRIN relativi alla produzione idroelettrica dell’anno, i titoli di efficienza 
energetica  e i contributi per gli allacci alla rete gas metano e teleriscaldamento. 
 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 1,3280% 
Codice Fiscale Tramite (6) 0971870258 
Denominazione Tramite (organismo) (6) BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,13% 

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

(17) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

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

 

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

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? Si 

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



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Descrizione dell'attività 

la società è attiva per l’intero ambito territoriale 
ottimale per la distribuzione del gas naturale ed è 
proprietaria delle necessarie infrastrutture. E’ inoltre 
attiva nella produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili quali il settore idroelettrico. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

si 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

La società, ai sensi dello statuto societario, è 
soggetta al controllo analogo per mezzo di un 
Comitato di Coordinamento appositamente 
costituito. 

In considerazione dell'attività svolta e 
dell'asset patrimoniale societario, si ritiene 
che il mantenimento della partecipazione sia 
imprescindibile almeno fino agli esiti della 
gara in atto per l'individuazione del gestore 
del servizio di distribuzione del gas naturale 
e i conseguenti sviluppi per la proprietà delle 
connesse infrastrutture.  Il futuro della 
società potrà pertanto essere oggetto di 
concreta valutazione solo a seguito della 
conclusione della suddetta gara.  

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

(21) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(22) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

Partecipazioni indirette 

 
3 LA DOLOMITI AMBIENTE S.P.A. 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00878390251 
Denominazione  La Dolomiti Ambiente s.p.a. 
Anno di costituzione della società 1997 
Forma giuridica  Società per azioni 
Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

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

La società è un GAL(2)  

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

(24) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 
sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Belluno 
Comune Santa Giustina 
CAP* 32035 
Indirizzo* Loc. Maserot snc 
Telefono* 0437  942756 
FAX*  

Email* PEC dolomitiambiente@pcert.postecert.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.21.09 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(25) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(26) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  15 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 36.400 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 21.000 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 34.103 55.217 109.762 42.064 128.461 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.315.037 3.454.648 3.633.507 
A5) Altri Ricavi e Proventi  1.043.461 1.252.004 1.436.321 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 0,00% 
Codice Fiscale Tramite (6) 00971870258 
Denominazione Tramite (organismo) (6) BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 7,60% 

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

(28) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 
 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

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

 

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

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? No 

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

Descrizione dell'attività 
la società è attiva nel trattamento e smaltimento di 
altri rifiuti non pericolosi. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

La società intende attuare una politica di 
potenziamento dei suoi impianti di smaltimento dei 
rifiuti nei quali sia potenzialmente possibile il 
conferimento di fanghi palabili derivanti dal ciclo di 
depurazione delle acque a costi competitivi rispetto 
alle generali condizioni di mercato. L’insorgere 
dell’emergenza PFAS ha costretto a rivedere le 
progettualità già intraprese nell’ottica di 
ammodernare gli impianti rendendoli in grado di 
trattare anche tale nuova sostanza.  La prospettiva di 
poter utilizzare gli impianti per la depurazione dei 
fanghi palabili derivanti dal ciclo integrato dell’acqua 
rende la partecipazione in La Dolomiti Ambiente 
s.p.a. strumentale all’attività svolta da BIM Gestione 
Servizi Pubblici s.p.a. 

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

(32) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(33) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

4 ASCOTRADE S.P.A. 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01201910260 
Denominazione  Ascotrade s.p.a. 
Anno di costituzione della società 1981 
Forma giuridica  Società per azioni 
Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

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

 

La società è un GAL(2)  
(34) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(35) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Treviso 
Comune Pieve di Soligo 
CAP* 31053 
Indirizzo* Via Verizzo n. 1030 
Telefono*  
FAX*  
Email* PEC ascotrade@pec.ascocert.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.23.00 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(36) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(37) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  87 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 176.424 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 36.400 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 15.117.206 14.483.509 25.043.993 17.041.633 13.594.801 

 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 345.435.875 297.410.291 283.579.324 
A5) Altri Ricavi e Proventi  2.197.373 1.957.336 2.385.484 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 0,00% 
Codice Fiscale Tramite (6) 00971870258 
Denominazione Tramite (organismo) (6) BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 11,00% 

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

(39) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata Sì 
CF della società quotata controllante (8) 03916270261 
Denominazione della società quotata controllante (8) Ascopiave S.p.a. 
(41) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

La società è partecipata dalla società Ascopiave s.p.a., società quotata dal 12 dicembre 2006 sul segmento 
STAR di Borsa Italiana.  Ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del D.Lgs. 175/2016 è pertanto esclusa dall’ambito di 

applicazione del TUSP e quindi anche dall’obbligo di revisione e razionalizzazione. 
 

 

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

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

La società oltre ad essere attiva nel ramo della 
vendita del gas naturale, sta svolgendo in sinergia 
con BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. un’attività di 
front e back office rivolta al cittadino e un’azione di 
formazione rivolta anche ai dipendenti di BIM GSP 
s.p.a. finalizzata ad una sempre maggiore qualità, 
efficienza ed efficacia dello sportello per l’utente 
“cliente” 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 
La società è esclusa dall’obbligo di revisione e 
razionalizzazione in quanto partecipata dalla società 
quotata Ascopiave s.p.a. 

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

(43) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(44) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

5 VIVERACQUA S.C.A.R.L. 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04042120230 
Denominazione  Viveracqua s.c.a.r.l. 
Anno di costituzione della società 2011 
Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

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

 

La società è un GAL(2)  
(45) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(46) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Verona 
Comune Verona 
CAP* 37133 
Indirizzo* Lungadige Galtarossa n.8 
Telefono*  
FAX*  
Email* PEC segreteria@pec.viveracqua.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 49.19.04 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(47) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(48) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  0,5 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 1.152 824 5.174 9.660 8.840 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 562.384 473.607 839.731 
A5) Altri Ricavi e Proventi  1 94.154 26.297 
di cui Contributi in conto esercizio 0 88.221 0 

 

Specifica della voce Contributi in conto esercizio 

Anno 2017 

Contributo per il progetto finanziato dalla commissione Europea sullo Smart Metering. 
 
 
 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 0,00% 
Codice Fiscale Tramite (6) 00971870258 
Denominazione Tramite (organismo) (6) BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 4,82% 

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

(50) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 
Partecipazione di minoranza non in controllo 
 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

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

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

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata  servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e) 

Descrizione dell'attività 
attività di centrale di committenza in favore dei 
consorziati e gestione associata di servizi  per i 
consorziati 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

La società è partecipata dalla società partecipata 
dalla società Veritas s.p.a. , società quotata ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lettera p)  del TUSP,  in quanto 
ha emesso, nel novembre 2014, un titolo 
obbligazionario di 100 milioni di euro presso il Main 
Security Market dell’Irish Stock Exchange, mercato 
regolamentato sulla base del MiFID e regolato dalla 
Central Bank of Ireland.  
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 
175/2016, vigente al 31/12/2018, è pertanto esclusa 
dall’ambito di applicazione del TUSP e quindi anche 
dall’obbligo di revisione e razionalizzazione 

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

(54) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(55) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

6 SOCIETÀ INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01034290252 
Denominazione  Società Informatica Territoriale s.r.l. 
Anno di costituzione della società 2006 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

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

 

La società è un GAL(2)  
(56) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(57) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Belluno 
Comune Belluno 
CAP* 32100 
Indirizzo* Via Masi Simonetti n. 20 
Telefono*  
FAX*  
Email* PEC           sit@cert.consorziobimpiave.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 63.11.02 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(58) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(59) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  18 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 27.126 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 4.992 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 25.432 48.270 12.532 39.955 41.444 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.381.966 1.158.731 1.067.896 
A5) Altri Ricavi e Proventi  5.417 1.268 11.599 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 0,00 
Codice Fiscale Tramite (6) 00971870258 
Denominazione Tramite (organismo) (6) BIM Gestione servizi Pubblici s.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 16% 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale Tramite (6) 00971880257 
Denominazione Tramite (organismo) (6) BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 15,00% 

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

(61) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

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

 

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

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata  autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Descrizione dell'attività 

 SIT è una società in house, che fornisce alle società 
BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. e BIM Belluno 
Infrastrutture attività connesse ai servizi cartografici, 
alla segnalazione e rilevazione delle condotte 
acquedottistiche, fognarie e del gas, agli 
adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri 
mobili (D.lgs. 81/08). I costi delle prestazioni fornite 
da SIT vengono verificati ed eventualmente rettificati 
in occasione della redazione del bilancio semestrale 
e del bilancio annuale, al fine, da un lato, di 
mantenere le migliori condizioni per i Soci e, 
dall’altro, garantire l’equilibrio 
economico/finanziario di SIT. Tale configurazione e 
l’assenza di scopo di lucro in capo alla società 
partecipata, permettono di usufruire di un servizio 
tecnicamente avanzato ed indispensabili per un 
gestore di servizi a rete ad un costo inferiore a quello 
di mercato. Ciò rende evidentemente necessario ed 
utile il mantenimento di tale partecipazione. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

la società svolge dei servizi di tipo strumentale a 
favore delle società BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. 
e BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. di carattere 
specialistico. 

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

(65) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(66) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

7 IDROELETTRICA AGORDINA S.R.L. 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01075600252 
Denominazione  Idroelettrica Agordina s.r.l. 
Anno di costituzione della società 2008 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

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

 

La società è un GAL(2)  
(67) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(68) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Belluno 
Comune Belluno 
CAP* 32100 
Indirizzo* Via Tiziano Vecellio n. 27/29 
Telefono*  
FAX*  
Email* PEC idroelettrica.agordina@pec.reviviscar.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.11.00 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(69) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(70) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  0 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 50.188 21.635 51.041 32.265 75.504 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 155.287 115.205 155.967 
A5) Altri Ricavi e Proventi  202 327 0 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 0,00% 
Codice Fiscale Tramite (6) 00971880257 
Denominazione Tramite (organismo) (6) Bim Belluno Infrastrutture s.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100,00% 

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

(72) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

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

 

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

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata  produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività 

 E’ proprietaria di un impianto per la produzione di 
energia idroelettrica ancora in fase di realizzazione. 
Rientra comunque all’interno dell’asset di attività 
rivolto allo produzione di energie rinnovabili e in 
particolare di energia idroelettrica.  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Modalità (razionalizzazione) (11)  mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

Con riferimento allo “Svolgimento di attività 
analoghe a quelle svolte da altre società”Le 
società Energie Comuni s.r.l., Valmontina 
s.r.l., Renaz s.r.l. e F.I.A.C. s.r.l  sono tutte 
attive nel ramo della produzione di energia 
idroelettrica essendo anche proprietarie di 
centraline idroelettriche.  Le centraline 
hanno diversa dislocazione territoriale e ogni 
società è titolare di una diversa concessione 
regionale di derivazione ad uso idroelettrico.  

 
Con riferimento all’”Esito della Ricognizione” 
L’impianto, per il quale è stata completata la 
redazione della progettazione definitiva,  è inserito in 
buona posizione nella graduatoria del GSE per 
accedere agli incentivi per la produzione di energia 
idroelettrica. Il Decreto 06/07/2012 all’art.10, comma 
7, stabilisce che l’iscrizione al Registro è cedibile a 
terzi solo successivamente alla data di entrata in 
esercizio dell’impianto e le relative Procedure 
Applicative al paragrafo 2.2.8 chiariscono che il 
divieto di trasferimento a terzi dell’iscrizione al 
Registro nonché dell’impianto iscritto, prima 
dell’entrata in esercizio dello stesso, riguarda anche 
la cessione, in qualsiasi forma, dell’impianto ad altre 
società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi 
incluse operazioni di fusione, scissione, conferimento 
o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che 
abbiano l’effetto di modificare la titolarità 
dell’impianto. Pertanto, seppure l’obiettivo finale è 
procedere alla fusione della società nella controllata 
BIM Belluno Infrastrutture s.p.a., affrettare i tempi 
dell’operazione pregiudicherebbe l’iscrizione nella 
graduatoria sopra citata, condizione propedeutica 
all’ottenimento di incentivi sull’energia prodotta. La 
tempistica verrà pertanto definita solo a seguito della 
conclusione dei lavori e dell’entrata in esercizio 
dell’impianto.  Inoltre Bim Belluno Infrastrutture 
s.p.a. è ancora interessata dalla procedura di gara in 
corso per l’individuazione del nuovo affidatario del 
servizio di distribuzione del gas naturale. Solo a 
seguito degli esiti di gara e della definizione e 
liquidazione del VIR potranno essere vagliati tutti i 
futuri sviluppi societari, compresa la valutazione 
degli attuali asset societari attivi nel ramo 
idroelettrico 

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

(76) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(77) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

8 VALMONTINA S.R.L. 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01145190250 
Denominazione  Valmontina s.r.l. 
Anno di costituzione della società 2013 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

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

La società è un GAL(2)  

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

(79) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 
sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Belluno  
Comune Belluno 
CAP* 32100 
Indirizzo* Via XXX Aprile n. 15 
Telefono*  
FAX*  
Email* PEC  valmontinasrl@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.11.00 
Peso indicativo dell’attività % 100% 
Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(80) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(81) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  0,5 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 51.490 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio -3.713.390 86.954 238.456 99.419 327.387 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.507.549 1.272.104 1.580.830 
A5) Altri Ricavi e Proventi  3.000.649 67 10.669 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 0 
Codice Fiscale Tramite (6) 00971880257 
Denominazione Tramite (organismo) (6) BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 25,00% 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

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

(83) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

la società è a maggioranza privata 
 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

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

 

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

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata  produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività 

La società è proprietaria di una centralina 
idroelettrica. Tale partecipazione è funzionale alla 
mission di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. volta allo 
sviluppo delle energie rinnovabili. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

con riferimento allo “Svolgimento di attività 
analoghe a quelle svolte da altre società”: Le 
società Renaz s.r.l., Energie Comuni s.r.l. e 
F.I.A.C s.r.l. sono tutte attive nel ramo della 
produzione di energia idroelettrica essendo 
anche proprietarie di centraline 
idroelettriche.  Le centraline hanno diversa 
dislocazione territoriale e ogni società è 
titolare di una diversa concessione per lo 
sfruttamento. 

con riferimento all’ “Esito della ricognizione”:  
BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. è ancora interessata 
dalla procedura di gara in corso per l’individuazione 
del nuovo affidatario del servizio di distribuzione del 
gas naturale. Solo a seguito degli esiti di gara e della 
definizione e liquidazione del VIR potranno essere 
vagliati tutti i futuri sviluppi societari, compresa la 
valutazione degli attuali asset societari attivi nel ramo 
idroelettrico.  E’ peraltro necessario precisare che a 
seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il 
territorio della Provincia di Belluno – a fronte dei 
quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con 
delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 
2018 (pubbl. in GU n. 266 del 15/11/2018) – 
l’impianto in questione ha subito ingenti danni e che 
sono in atto i lavori di ripristino dell’impianto la cui 
rimessa in funzione si presume possa avvenire entro 
l’anno. Prima di qualsiasi scelta sarà, pertanto, 
necessario verificare la capacità della società di 
ricominciare a produrre risultati positivi e quindi 
l’esatto impatto sulla società dei danni subiti, in 
termini di danni diretti e indiretti. Ogni eventuale 
determinazione dovrà, quindi, essere preceduta da 
una valutazione del valore della partecipazione una 
volta superata la fase emergenziale. 

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

(87) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(88) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

9 RENAZ S.R.L. 
 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00946200250 
Denominazione  Renaz s.r.l. 
Anno di costituzione della società 2001 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

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

La società è un GAL(2)  

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

(90) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 
sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Belluno 
Comune Livinallongo del Col di Lana 
CAP* 32020 
Indirizzo* Passo Pordoi n. 16 
Telefono*  
FAX*  
Email* PEC   renazsrl@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.11.00 
Peso indicativo dell’attività % 100,00% 
Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(91) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(92) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  0 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 2 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 14.730 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 165.383 168.998 214.325 183.076 325.170 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 216.925 160.517 572.056 
A5) Altri Ricavi e Proventi  352.899 331.545 6.002 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 0 
Codice Fiscale Tramite (6) 00971880257 
Denominazione Tramite (organismo) (6) BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 20,00% 

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



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

società. 
(94) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

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

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 
 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

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

 

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

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata  produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività 

La società è proprietaria di una centralina idroelettrica. 
Tale partecipazione è funzionale alla mission di BIM 
Belluno Infrastrutture S.p.A. volta allo sviluppo delle 
energie rinnovabili. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

con riferimento allo “Svolgimento di attività 
analoghe a quelle svolte da altre società” Le 
società Idroelettrica Agordina s.r.l., 
Valmontina s.r.l. e F.I.A.C s.r.l. sono tutte 
attive nel ramo della produzione di energia 
idroelettrica essendo anche proprietarie di 
centraline idroelettriche. Le centraline 
hanno diversa dislocazione territoriale e ogni 
società è titolare di una diversa concessione 
per lo sfruttamento.  
Con riferimento all’”Esito della ricognizione”: BIM 
Belluno Infrastrutture s.p.a. è ancora 
interessata dalla procedura di gara in corso 
per l’individuazione del nuovo affidatario del 
servizio di distribuzione del gas naturale. 
Solo a seguito degli esiti di gara e della 
definizione e liquidazione del VIR potranno 
essere vagliati tutti i futuri sviluppi societari, 
compresa la valutazione degli attuali asset 
societari attivi nel ramo idroelettrico.  E’ 
peraltro necessario precisare che A seguito 
degli eventi calamitosi che hanno colpito il 
territorio della Provincia di Belluno – a fronte 
dei quali è stato dichiarato lo stato di 
emergenza con delibera del Consiglio dei 
Ministri del 8 novembre 2018 (pubbl. in GU 
n. 266 del 15/11/2018) – l’impianto in 
questione ha subito danni che sono stati 
completamente riparati nel corso dell’anno 
2019. Prima di qualsiasi scelta sarà 
necessario verificare l’esatto impatto sulla 
società dei danni subiti, in termini di danni 
diretti e indiretti, sulla base delle risultanze 
dei bilanci al 31/12/2019. Ogni eventuale 
determinazione dovrà, quindi, essere 
preceduta da una valutazione del valore della 
partecipazione una volta superata la fase 
emergenziale. 

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

(98) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(99) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

10 FORZE IDRAULICHE ALTO CADORE S.R.L. (F.I.A.C.  S.R.L.) 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02555980305 
Denominazione  F.I.A.C. s.r.l. 
Anno di costituzione della società 2009 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

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

 

La società è un GAL(2)  
(100) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(101) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Udine 
Comune Sauris 
CAP* 33020 
Indirizzo* Via Sauris di sopra n. 51/B 
Telefono*  
FAX*  
Email* PEC          fiacsrl@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.11.00 
Peso indicativo dell’attività % 100,00% 
Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

si 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(102) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(103) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  0 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 69.006 16.203 31.249 31.598  

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 282.491 316.325 292.312 
A5) Altri Ricavi e Proventi  696.802 114 138.410 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 0 
Codice Fiscale Tramite (6) 00971880257 
Denominazione Tramite (organismo) (6) BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 16,00% 

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



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

società. 
(105) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

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

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

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

 

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

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata  produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività 

La società è proprietaria di una centralina 
idroelettrica. Tale partecipazione è funzionale alla 
mission di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. volta allo 
sviluppo delle energie rinnovabili 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

con riferimento allo “Svolgimento di attività 
analoghe a quelle svolte da altre società” Le 
società Energie Comuni s.r.l., Valmontina 
s.r.l. e Renaz s.r.l. sono tutte attive nel ramo 
della produzione di energia idroelettrica 
essendo anche proprietarie di centraline 
idroelettriche.  Le centraline hanno diversa 
dislocazione territoriale e ogni società è 
titolare di una diversa concessione per lo 
sfruttamento. 
con riferimento allo “Esito della ricognizione” 
:BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. è ancora 
interessata dalla procedura di gara in corso 
per l’individuazione del nuovo affidatario del 
servizio di distribuzione del gas naturale. 
Solo a seguito degli esiti di gara e della 
definizione e liquidazione del VIR potranno 
essere vagliati tutti i futuri sviluppi societari, 
compresa la valutazione degli attuali asset 
societari attivi nel ramo idroelettrico.  E’ 
peraltro necessario precisare che A seguito 
degli eventi calamitosi che hanno colpito il 
territorio della Provincia di Belluno – a fronte 
dei quali è stato dichiarato lo stato di 
emergenza con delibera del Consiglio dei 
Ministri del 8 novembre 2018 (pubbl. in GU 
n. 266 del 15/11/2018) – l’impianto in 
questione ha subito danni che sono stati 
completamente riparati nel corso dell’anno 
2019. Prima di qualsiasi scelta sarà 
necessario verificare l’esatto impatto sulla 
società dei danni subiti, in termini di danni 
diretti e indiretti, sulla base delle risultanze 
dei bilanci al 31/12/2019. Ogni eventuale 
determinazione dovrà, quindi, essere 
preceduta da una valutazione del valore della 
partecipazione una volta superata la fase 
emergenziale. 

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

(109) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(110) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
 

 


