Allegato alla delibera di C.C. n. 26/2017

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DI ETRA S.P.A.
AI SENSI DELL’ART. 24 TUSPP - SCHEDA DI SINTESI.

PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 26,34%. Il capitale sociale
ammonta ad € 5.667.564. E’ prevista per il prossimo 19.06.2017 l’approvazione del bilancio
2016.
I bilanci delle 5 annualità precedenti riportano risultati negativi.
Si dà atto che la società è già stata posta in liquidazione volontaria in funzione della
successiva estinzione. Allo stato, tuttavia, non è ancora stato possibile completare il
processo poiché uno dei soci (Attiva s.p.a. in liquidazione) è stato dichiarato fallitodal
Tribunale di Padova (Fallimento n. 298/2013) ed è necessario attendere la chiusura della
procedura concorsuale.
***********

SINTESI S.r.l.
La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 100%. Il capitale sociale
ammonta ad € 13.475. L’esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad €.
8.191,15.
La società, che svolge attività ambientali complementari a quelle direttamente svolte da
ETRA S.p.a. nonchè produzione di servizi in favore di ETRAs.p.a. medesima, è considerata
strategica (ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett.d TUSPP), di talchè si ravvisano tutti i
presupposti per il mantenimento della partecipazione medesima.
Si segnala che l’Amministratore Unico di Sintesi s.r.l. è dipendente della società
controllante ETRA S.p.a.; ciò comporta l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 11,
comma 8 TUSPP (art. 26, comma 10 TUSPP) che sancisce l’obbligo per gli amministratori
che siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività
della retribuzione, di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza, fatto salvo il
diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del
limite di spesa individuato con decreto del MEF che, ad oggi, non consta essere stato
adottato.
Non consta, tuttavia, che ad oggi, ETRA S.p.a. abbia deliberato la corresponsione di un
compenso in favore dell’A.U. di Sintesi s.r.l.

***********
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NET-T (BY TELERETE NORDEST S.R.L.)
La quota di partecipazione detenuta da ETRAS.p.A. è del 10,04%. Il capitale sociale
ammonta ad € 909.500,00. L’esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad €
290.209,00.
Ravvisata l’opportunità di dismettere la quota di partecipazione, il Consiglio di Sorveglianza
di ETRA S.p.a., nella seduta del 05.10.2015, ha autorizzato la dismissione della quota di
partecipazione di ETRA S.p.A. in Ne-t Terelete Nordest srl, come successivamente
confermato anche nella seduta del 14.12.2015, in sede di istruttoria e di redazione del
Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all’art. 1, comma 611 della L. n.
190/2014.
Il Presidente del Consiglio di Gestione, in attuazione della delega ricevuta dal Consiglio di
Sorveglianza, ha aderito alla proposta di vendita collettiva di una quota di maggioranza del
capitale sociale di Ne-T Telerete pari al 51%, (poi elevata 85,8005%.)
Allo stato il processo di cui sopra non è ancora stato ultimato in ragione della mancata
presentazione di offerte di acquisto.

***********
VIVERACQUA S.C.A.R.L.
La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 13,31%. Il capitale sociale
ammonta ad €97482. L’esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad €.
5.174,00.
La suddetta partecipazione è ritenuta strategica poiché si tratta di società attraverso la
quale viene attuata una stabile collaborazione tra le aziende di gestione del Servizio Idrico
Integrato, con la principale finalità di creare sinergie tra le imprese e ottimizzare e ridurre i
costi di gestione.
Essa, dunque, non costituisce attività di impresa autonoma rispetto a quella esercitata dalle
partecipanti, bensì mero “strumento” attraverso il quale le partecipanti perseguono i fini loro
propri.
Tali sinergie hanno, tra l’altro, consentito l’accesso al credito della BEI (Banca Europea per
gli Investimenti), che non sarebbe altrimenti stato possibile ottenere.
*************

ETRA ENERGIA
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La quota di partecipazione detenuta da ETRAS.p.A. è del 49%. Il capitale sociale ammonta
ad €100.000,00. L’esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad €462.626,00.
Oggetto principale della Società è la commercializzazione di energia nelle sue diverse
forme (elettrica, calore, gas, altre). Il restante 51% è detenuto dalla controllante Ascopiave
S.p.A.. La società è operativa con n. 5 dipendenti ed è amministrata da un CdA composto
da tre membri.
L’ambito territoriale di attività è quello di riferimento dei soci di ETRA S.p.A.
Si ritiene che sussistano le condizioni per il mantenimento della partecipazione societaria in
quanto strategica e come tale è stata considerata in sede di approvazione del piano
industriale di ETRA s.p.a. nel febbraio del 2017.
*************

ASI S.R.L.
La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 20%. Il capitale sociale ammonta
ad €. 50.000,00. L’esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad €. 1.645,00.
La società produce servizi strumentaliin favore di ETRA S.p.A.: la partecipazione è,
pertanto, considerata strategica ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett.d TUSPP.
Come da indirizzo del Consiglio di Sorveglianza, la quota di partecipazionedi ETRA S.p.A.
è stata ridotta dal 40% all’attuale 20% e ciò al fine di garantire che la misura della
partecipazione risulti proporzionata rispetto ai servizi che la società ASI s.r.l. svolge in
favore di ETRA S.p.A. Nelle more, modificato l’organo amministrativo, è stato anche
predisposto un piano di rilancio dell’attività aziendale che ha condotto al risultato positivo
dell’esercizio 2016.

***********

UNICAENERGIA S.R.L.
La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 42%. Il capitale sociale ammonta
ad €70.000. L’esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad €. 21.238,00. Si
segnala che pure i bilanci degli anni precedenti sono negativi.
Al momento, tuttavia, la società è in fase di start up ed è ancora inattiva. La società, infatti,
che ha ad oggetto la progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione
ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, oltre alla sua
commercializzazione, è stata costituita per la realizzazione e la gestione dell’esercizio della
centrale idroelettrica sul canale unico tra i comuni di Nove e Bassano del Grappa.
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Al momento non ha ancora avviato la propria operatività poiché, pur avendo partecipato al
primo bando (D.M. 23.06.2016), la società non si è posizionata utilmente in graduatoria per
l’accesso al contributo. Si segnala che è prossima la pubblicazione di ulteriori bandi cui la
società ha intenzione di partecipare e pertanto, ai fini della compiuta valutazione in ordine
alla sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale, è opportuno attendere la
determinazione delle tariffe degli incentivi che saranno oggetto dei prossimi bandi.

***********

E.B.S. –ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L.
La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 99%. Il capitale sociale ammonta
ad € 100.000. L’esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad €119.349,00. Si
segnala che pure i bilanci degli anni precedenti, sin dalla costituzione nel 2010, sono
negativi.
Al momento, tuttavia, la società può essere considerata ancora in fase di start up, avendo
avviato la prima fase produttiva solo nel corso del 2015. L’Amministratore Unico ha ricevuto
dall’Organo amministrativo di ETRA s.p.a., da ultimo in data 02.12.2016, mandato di
predisporre il piano industriale; all’esito sarà possibile per ETRA S.p.A. valutare se vi è
margine per considerare produttivo l’investimento ovvero se, non sussistendo i presupposti
per la continuità aziendale, sia opportuno optare per la cessione delle quote o altra forma di
dismissione.

