Comune di Valbrenta
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO

–

·

·

’art. 20
società a partecipazione pubblica”
annualmente “
”
che “

“

”

·
’art. 4 comma 2, lett. a) del
·
’allega
147 bis D. Lgs. n. 267/2000, così come modificati dall’ar

videoconferenza tramite la piattaforma “Zoom”

’art. 4 comma 2, lett. a) del

’

’

’

–

–

“

”.

videoconferenza tramite la piattaforma “Zoom”
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 –

–

–

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
RAZIONALIZZAZIONE PER L’ANNO 2021 (ART. 20 TUSP)

PIANO

DI

Si dà atto, di seguito, dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate
da ETRA Spa, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza in data
14.12.2020, per la trasmissione ai Comuni soci.
1) UNICAENERGIA S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 prevedeva di perseguire l’obiettivo di
dismettere la partecipazione.
Al fine del raggiungimento dell’obbiettivo posto, in data 24.11.2021 la partecipazione di ETRA del
42% è stata ceduta al Consorzio di Bonifica Brenta con la sottoscrizione del relativo atto pubblico di
partecipazione di Srl, avanti il Notaio dott.ssa Maria Graziella Ronca. Il corrispettivo riconosciuto ad
ETRA per la cessione della quota ammonta ad € 10.000,00. Con la sottoscrizione dell’atto di
cessione di partecipazione societaria, ETRA ha rinunciato ai crediti vantati nei confronti della società
UNICAENERGIA SRL pari ad € 97.844,29 a titolo di prestito infruttifero e ad € 12.808,27 a titolo di
crediti commerciali per prestazioni fornite.
2) ONENERGY S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020, prevedeva di procedere con la cessione
della quota di partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei
vincoli contrattuali esistenti.
Con il risultato d’esercizio al 31.12.2020 il Capitale Sociale si è risotto al di sotto del minimo previsto
dall’art. 2463 co.2 n. 4 c.c. L’assemblea dei soci di Onenergy Srl del 29.07.2021, in applicazione
dell’art. 2482-ter c.c., ha deliberato la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del
medesimo. In detta occasione ETRA ha provveduto alla copertura delle perdite in proporzione alla
propria partecipazione sociale per l’importo di € 20.690,26, rinunciando al diritto d’opzione ad essa
spettante relativo al contestuale aumento del capitale sociale, con conseguente uscita dalla
compagine sociale.
La partecipazione sociale è stata quindi dismessa.
3) ETRA ENERGIA S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 prevedeva di mantenere la partecipazione
per consentire ulteriori valutazioni nell’ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto
delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni soci.
Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2021.
4) ASI S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 prevedeva di mantenere la partecipazione
societaria, con l’obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.
Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2021.
5) VIVERACQUA Scarl
Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 prevedeva di mantenere la
partecipazione, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione
tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di
gestione.
Non si segnalano novità di rilievo per il 2021.

PROPOSTA DI PIANO DI RIASSETTO (PER LA RAZIONALIZZAZIONE,
FUSIONE E SOPPRESSIONE) DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE PER
L’ANNO 2022 (ART. 20 TUSP)
Si dà atto, di seguito, della proposta di piano di riassetto delle società partecipate per l’anno 2022,
approvata dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza in data 06.12.2021.
1) ETRA ENERGIA S.R.L.
La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di
energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata.
ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.
Il risultato d’esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 946.865,00
Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi
dell’art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un
servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d’esercizio positivo (art. 20, co. 2,
lett e);
non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite
all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).
Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.
2) ASI S.R.L.
La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell’acquisto,
dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la
comunicazione.
ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.
Il risultato d’esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 5.447,00.
Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi
dell’art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi
strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da
enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett
e);
non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite
all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);
Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione societaria.
3) VIVERACQUA S.C.A.R.L.
La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo
svolgimento e per la regolamentazione di determinate fasi delle attività d’impresa dei soci stessi, ha
tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i
costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.
ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.
Il risultato d’esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 1.936,00.

Si segnala he la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di
centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall’art. 4, co 2 del d.lgs.
175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere partecipazioni dirette e indirette;
Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.

