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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

1. Introduzione  

Portafoglio del Comune di Comelico Superiroe alla data del 31/12/2020 

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  
Si presentano di seguito gli elenchi delle partecipazioni detenute direttamente dal Comune, 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% Mantenimento   

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 
prossima fusione per 

incorporazione 

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  

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

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 
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 31/12/2020. Nella sezione 
“Informazioni ed esito per la razionalizzazione” si illustrano gli esiti della presente ricognizione che 
riguarda la situazione al 31/12/2020 dando conto, se del caso, degli sviluppi occorsi nel 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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. 
Data di costituzione della partecipata 2002 
Forma giuridica Società per Azioni 
Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata Attiva 
Data 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)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36 
Attività 2 37 
Attività 3 43.21.01 
Attività 4 43.21.02 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house Sì 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Sì 
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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
Sì 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ ARERA 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 

4, c. 9) 
No 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 
No 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 
NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 171 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 14.000 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 21.376 

 
NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 2.256.063 4.316.116 3.904.165 4.906.952 4.180.833 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.391.528 23.797.391 23.588.727 
A5) Altri Ricavi e Proventi 1.689.314 3.052.406 2.307.869 
di cui Contributi in conto esercizio 239.650 256.200 323.911 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  

Quota diretta (5) 
1,4925% (2,9850% Longarone, Quero Vas, Val 

di Zoldo) (4,4776% Alpago, Borgo Valbelluna) 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

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)  

 

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 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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) 
Sì 

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13)  
No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)  No  

Note* 

Con riferimento al “Tipo di controllo”: 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. 
Con riferimento all’”Esito della revisione”: 
La società risponde ai criteri e parametri indicati 
dalla normativa quali elementi indispensabili per 
il mantenimento della partecipazione e pertanto 
non sussiste pertanto l'obbligo di 
razionalizzazione. 
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.   

 

 

 

 

 

 

 

2 BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 00971880257 
Denominazione BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. 
Data di costituzione della partecipata 2002 
Forma giuridica Società per Azioni 
Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata Attiva 
Data 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)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato  
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 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.22.00 
Attività 2 35.13.00 
Attività 3 82.99.00 
Attività 4  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house Sì 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Sì 
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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
Sì 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ ARERA 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 

4, c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 
NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 34 
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 21.840 

 
NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 4.141.484 457.401 166.293 508.024 838.108 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.926.635 10.940.448 10.230.442 
A5) Altri Ricavi e Proventi 3.447.012 659.751 1.192.623 
di cui Contributi in conto esercizio 270.048 415.349 836.601 
 

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% (2,6560% Longarone, Quero Vas, Val 

di Zoldo) (3,9841% Alpago, Borgo Valbelluna) 
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% 

 

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)  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
Sì 

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio di interesse generale 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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. È 
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) 
Sì 

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No  

Note* 

Con riferimento al “Tipo di controllo”: La società, 
ai sensi dello statuto societario, è soggetta al 
controllo analogo per mezzo di un Comitato di 
Coordinamento appositamente costituito. 
Con riferimento all’”Esito della revisione”: In 
considerazione dell'attività svolta e dell'asset 
patrimoniale societario, si ritiene che il 
mantenimento della partecipazione sia 
imprescindibile almeno fino alla conclusione 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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. 
Data di costituzione della partecipata 1997 
Forma giuridica Società per Azioni 
Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata Attiva 
Data 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)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato  
Provincia Belluno 
Comune Santa Giustina 
CAP* 32035 
Indirizzo* Loc. Maserot snc 
Telefono* 0437  942756 
FAX*  
Email* PEC dolomitiambiente@pcert.postecert.it 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.21.09 
Attività 2 72.19.09 
Attività 3  
Attività 4  

 

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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
No 

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



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 
NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività di produzione di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 15 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 33.168 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 11.827 
 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -128.221 88.798 34.103 55.217 109.762 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.358.031 3.177.644 3.315.037 
A5) Altri Ricavi e Proventi 795.094 1.260.276 1.043.461 
di cui Contributi in conto esercizio 5.144 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) 7,60% 

 

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)  

 

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 

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 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
No 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) No 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
No 

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13)  
No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)  No 

Note* 

Con riferimento all’”Esito della rilevazione”: 
La società sta attuando una politica di 
potenziamento dei suoi impianti di smaltimento 
dei rifiuti nei quali sia potenzialmente possibile il 
conferimento, per esempio, 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. 
Oltre a ciò’, la società è oggetto di studio da 
parte del consiglio di bacino Dolomiti nell’ambito 
delle azioni finalizzate al prossimo affidamento 
del servizio di igiene ambientale da parte 
dell'autorità d’ambito, strategia nell’ambito della 
quale la partecipazione potrebbe essere 
funzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

4 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. 
Data di costituzione della partecipata 2011 
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata Attiva  
Data 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)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 49.19.04 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  

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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
No 

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

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 
NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 2 
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 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.936 2.566 1.152 824 5.174 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.112.776 749.958 562.384 
A5) Altri Ricavi e Proventi 30.442 10.745 1 
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) 4,82% 

 

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)  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
No 

Attività svolta dalla Partecipata Servizi di committenza 

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 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) No 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
No 

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13)  
No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)  No  

Note* 

Con riferimento all’”Esito della rilevazione”: 
La società Viveracqua ha svolto e svolge una 
fondamentale funzione di centrale di committenza 
con particolare riguardo all’emissione di titoli 
obbligazionari (cd Hydrobond) finalizzati al 
finanziamento degli investimenti nel settore idrico.  
L’eventuale dismissione della partecipazione 
causerebbe criticità legale al prestito obbligazionario 
ancora in corso. 
Ogni valutazione potrà essere effettuata solo al 
termine dell'obbligazione finanziaria. 
In ogni caso, oltre a quanto sopra indicato, si 
evidenzia altresì che il mantenimento della 
partecipazione in Viveracqua risulta comunque 
possibile. 
Infatti la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha inserito 
nell’art. 24 del TUSP, rubricato “Revisione 
straordinaria delle partecipazioni”, il comma 5 bis, 
che recita: “A tutela del patrimonio pubblico e del 
valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 
dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5  
[relative agli obblighi di dismissione delle 
partecipazioni] non si applicano nel caso in cui le 
società partecipate abbiano prodotto un risultato 
medio in utile nel triennio precedente alla 
ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene 
le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a 
non procedere all'alienazione”. 
Successivamente, l’art. 16, comma 3-bis, del DL 25 
maggio 2021, convertito con modificazioni dalla 
Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che “Dopo 
il comma 5-bis dell'articolo 24 del testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica, di cui al 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito 
il seguente: "5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si 
applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le 
società partecipate abbiano prodotto un risultato 
medio in utile nel triennio 2017-2019" e al riguardo 
si specifica che Viveracqua S.c.a.r.l. risulta in utile in 
tutti gli esercizi. 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Sull’applicabilità della sospensione dell’efficacia degli 
obblighi di dismissione anche ai provvedimenti di 
razionalizzazione periodica ex art. 20 TUSP, e quindi 
non solo ai piani di revisione straordinaria ex art. 24 
TUSP, si è espresso anche il MEF in occasione del 
Rapporto sugli esiti della revisione straordinaria delle 
partecipazioni pubbliche – 2019 il quale ha 
confermato che le pubbliche amministrazioni, che 
sono tenute alienare le partecipazioni in base al 
provvedimento di razionalizzazione periodica, 
adottato annualmente ex art. 20 del TUSP, sono 
autorizzate fino al 31.12.2021, a non procedere 
all’alienazione (vedi il Rapporto sugli esiti della 
revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche 
– 2019, Approfondimento: la lettura dell’art 24, 
comma 5-bis, del TUSP, pag. 48).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

5 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. 
Data di costituzione della partecipata 2006 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata Attiva 
Data 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)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 63.11.20 

Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house Sì 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Sì 
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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
Si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:  
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)  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 
NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività di produzione di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 18 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 27.134 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 4.992 
 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio Sì Sì Sì Sì sì 

Risultato d'esercizio 3.956 4.505 25.432 48.270 12.532 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.620.988 1.369.892 1.381.966 
A5) Altri Ricavi e Proventi 8.564 10.811 5.417 
di cui Contributi in conto esercizio 2.000 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) 0971870258 
Denominazione Tramite (organismo) (6) BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 16% 
Codice Fiscale Tramite (6) 00971880257 
Denominazione Tramite (organismo) (6) BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 15,00% 

 

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)  

 

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 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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). 

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) 
 

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13)  
No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)  no 

Note* 

Con riferimento al “Tipo di controllo”: soggetta a 
controllo analogo congiunto in virtù di apposito 
regolamento approvato dall’Assemblea dei soci 

Con riferimento all’”Esito della rilevazione”: 
la società svolge dei servizi di tipo strumentale 
tecnicamente avanzato ed indispensabile per un 
gestore di servizi a rete a favore delle società 
BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. e BIM Gestione 
Servizi Pubblici s.p.a. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

6 ASCOTRADE S.P.A. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 01201910260 

Denominazione Ascotrade s.p.a. 
Data di costituzione della partecipata 1981 

Forma giuridica Società per azioni 
Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 
Data 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)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.23.00 

Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  

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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § Si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ ARERA 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 

4, c. 9) No 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 
No 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 
NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 89 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 61.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 36.000 

 
NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio Sì  Sì Sì Sì Sì 

Risultato d'esercizio 19.489.837 14.522.058 15.117.206 14.483.509 25.043.993 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 
NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 282.909.585 343.256.897 345.435.875 

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.973.103 0 2.197.373 

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) 11,00% 

 

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 No 

Società controllata da una quotata Sì 
CF della società quotata controllante (8) 03819031208 

Denominazione della società quotata controllante (8) HERA S.p.A. 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? no 

Attività svolta dalla Partecipata Attività di vendita gas e energia 

Descrizione dell'attività 
La società è attiva nel ramo della vendita del gas 
naturale e nell’energia elettrica 

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 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
No 

Esito della revisione periodica (11) 
La partecipazione non è soggetta al d.lgs. 

175/2016 
Modalità (razionalizzazione) (12)  
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
 

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

Note* 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 
175/2016, Ascotrade deve ritenersi controllata da 
quotata, visto il richiamo espresso dell’art. 2 comma 
1, lettera b), alla definizione di controllo di cui all’art. 
2359 del Codice civile, il quale statuisce che, ai fini 
della determinazione del controllo, si “computano 
anche i voti spettanti a società controllate”. 
La partecipazione in Ascotrade è, pertanto, esclusa 
dall’ambito di applicazione del TUSP e quindi anche 
dall’obbligo di revisione e razionalizzazione. 
Si sottolinea in ogni caso che – a seguito di 
procedura per asta pubblica – la partecipazione è 
stata ceduta al socio di maggioranza EstEnergy S.p.A. 
in data 8 settembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

7 VALMONTINA S.R.L. 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 01145190250 

Denominazione Valmontina s.r.l. 
Data di costituzione della partecipata 2013 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata Attiva 
Data 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)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.11.00 

Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  

 

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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
No 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:  
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)  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 
NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 1 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 50.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 
NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio Sì  Sì Sì Sì Sì  

Risultato d'esercizio -303.263 -414.745 
-

3.713.390 
86.954 238.456 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 
NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 255.561 0 1.507.549 

A5) Altri Ricavi e Proventi 63.081 73.705 3.000.649 

di cui Contributi in conto esercizio 2.000 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% 

 

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)  

 

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 

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)  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) Sì 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) No 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) No 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
No 

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13)  
No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)  No  

Note* 

Con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società”: Le società Renaz s.r.l., 
F.I.A.C s.r.l. e Idroelettrica Agordina 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. È 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 sono in corso i lavori di 
ripristino dello stesso, il quale è stato rimesso in funzione 
provvisoriamente solo in data 03/11/2020 e quindi sconta, 
per l’anno 2020, l’impossibilità di verificare l’effettiva 
produttività dell’impianto medesimo. Prima di qualsiasi 
scelta, a tutela del patrimonio societario, sarà necessario 
verificare la capacità della società di ricominciare a 
produrre risultati positivi e valutare 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 effettiva valutazione del valore 
della partecipazione una volta superata la fase 
emergenziale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

8 RENAZ S.R.L. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 00946200250 

Denominazione Renaz s.r.l. 
Data di costituzione della partecipata 2001 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 
Data 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)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.11.00 

Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  

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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività?  
No 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:  
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)  

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 
NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività di produzione di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 2 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 10.420 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 
NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  

Risultato d'esercizio 24.001 107.097 165.383 168.998 214.325 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 
NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 251.949 212.573 216.925 

A5) Altri Ricavi e Proventi 4.006 134.768 352.899 

di cui Contributi in conto esercizio 2.000 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% 

 

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)  

 

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 

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) Sì 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) No 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) No 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
No 

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § no 

Note* 

con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società” Le società  Valmontina s.r.l., 
Idroelettrica Agordina 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 revisione”: 
La società BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. è ancora 
interessata dalla rilevante 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, attesa la particolare delicatezza di tale 
decisione che coinvolge la generalità degli enti soci (oltre 
50 comuni). 
È 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. Posto 
che comunque la società produce utili, si ritiene di 
adottare quale linea prudenziale a tutela del patrimonio 
societario, quella del mantenimento della partecipazione 
al fine di riscontrare il totale recupero della capacità 
produttiva della centralina.  La Legge 30 dicembre 2018, n. 
145, ha inserito nell’art. 24 del TUSP, rubricato “Revisione  
straordinaria delle partecipazioni”, il comma 5 bis, che 
recita: “A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle 
quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le 
disposizioni dei commi 4 e 5 [relative agli obblighi di 
dismissione delle partecipazioni] non si applicano nel caso 
in cui le  società partecipate abbiano prodotto un risultato 
medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.  
L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è 
conseguentemente autorizzata a non procedere 
all'alienazione”.   
Successivamente, l’art. 16, comma 3-bis, del DL 25 maggio 
2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 
2021, n. 106, ha disposto che “Dopo il comma 5-bis 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: "5-ter. Le 
disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 
2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano 
prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-
2019" e al riguardo si specifica che Renaz S.r.l. risulta in 
utile in tutti gli esercizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

9 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. 
Data di costituzione della partecipata 2009 

Forma giuridica Società a Responsabilità Limitata 
Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 
Data 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)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.11.00 

Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  

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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività?  
No 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:  

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)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività di produzione 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 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio Si Sì Sì Sì Sì 

Risultato d'esercizio 36.273 19.575 69.006 16.203 31.249 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 
NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 310.548 297.636 282.491 

A5) Altri Ricavi e Proventi 22 107.522 696.802 

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 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% 

 

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)  

 

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 

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) Sì 

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 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
No 

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § no 

Note* 

con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre società” Le società 
Valmontina s.r.l., Idroelettrica Agordina 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”: 

La società BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. è 
ancora interessata dalla rilevante 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, attesa la 
particolare delicatezza di tale decisione che 
coinvolge la generalità degli enti soci (oltre 50 
comuni). 
È 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. 
Posto che comunque la società produce utili, si 
ritiene di adottare quale linea prudenziale a 
tutela del patrimonio societario, quella del 
mantenimento della partecipazione al fine di 
riscontrare il totale recupero della capacità 
produttiva della centralina. 
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha inserito 
nell’art. 24 del TUSP, rubricato “Revisione 
straordinaria delle partecipazioni”, il comma 5 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
bis, che recita: “A tutela del patrimonio pubblico e del 
valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 
dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 [relative 
agli obblighi di dismissione delle  partecipazioni] non si 
applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano 
prodotto un risultato medio in utile nel triennio 
precedente alla ricognizione. L'amministrazione 
pubblica che detiene le partecipazioni è 
conseguentemente autorizzata a non procedere 
all'alienazione”.  
Successivamente, l’art. 16, comma 3-bis, del DL 25 maggio 
2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 
2021, n. 106, ha disposto che “Dopo il comma 5-bis 
dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: "5-ter. Le 
disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 
2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano 
prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-
2019" e al riguardo si specifica che FIAC S.r.l. risulta in utile 
in tutti gli esercizi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

10 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. 
Data di costituzione della partecipata 2008 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 
Data 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)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.11.00 

Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  

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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § No 

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

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 
NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 3.500 

 
NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 77.126 - 46.865 50.188 21.635 51.041 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 
NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 162.420 17.088 155.287 

A5) Altri Ricavi e Proventi 102.907 4.499 202 

di cui Contributi in conto esercizio 2.000 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) 00971880257 

Denominazione Tramite (organismo) (6) BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100,00% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo 
Controllo solitario – maggioranza dei voti 

esercitabili 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 

La società è oggetto di operazione di fusione per 

incorporazione nella controllante BIM Belluno 

Infrastrutture S.p.A. sulla base della delibera 

dell’Assemblea Straordinaria del 15 ottobre 

2021. L’atto definitivo di fusione sarà stipulato 

in data 22 dicembre 2021. 
Società controllata da una quotata no 
CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di energia da fonti rinnovabili 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Descrizione dell'attività 

È proprietaria di un impianto per la produzione di energia 
idroelettrica ancora in fase di realizzazione. Rientra 
comunque all’interno dell’asset di attività rivolto alla 
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) Sì 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) No 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) No 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10) 
No 

Esito della revisione periodica (11) Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) (12) Fusione per incorporazione 
Termine previsto per la razionalizzazione (12) 31/12/2021 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13)  
No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)  No 

Note* 

Con riferimento all’”Esito della revisione” si prevede 
di concludere le procedure per la fusione per 
incorporazione della controllata nel corso dell’anno 
2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


