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Relazione tecnica sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie
indirette di Etra Spa per l’esercizio 2019 (art. 20 del d.lgs. n.175/2016)
1) E.B.S. S.A.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di procedere con l’alienazione della quota di
partecipazione del 99% detenuta da ETRA Spa in EBS Sarl.
Al fine del perseguimento dell’obiettivo posto:
- in data 03.09.2019 è stato pubblicato un avviso per la manifestazione d’interesse all’acquisto della quota
detenuta da ETRA Spa;
- ai soggetti che hanno manifestato interesse è stata trasmessa, tramite PEC, lettera di invito a presentare
un’offerta d’acquisto.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scadrà il 10.12.2019.
All’esito si potranno fare le valutazioni conseguenti.
2) SINTESI S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di procedere all’incorporazione di SINTESI Srl in
ETRA Spa, mantenendone il marchio.
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo posto, in data 23.09.2019 gli organi societari di ETRA e di Sintesi hanno
deliberato la fusione e in data 05.12.2019 è stato sottoscritto l’atto notarile di fusione per incorporazione di Sintesi Srl
in ETRA Spa.
3) UNICAENERGIA S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di procedere alla cessione delle quote detenute
da ETRA Spa sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d’acqua per produzione di energia
idroelettrica, ovvero procedere rapidamente alla realizzazione dell’impianto per renderlo produttivo e remunerativo.
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo posto:
in data 01.08.2019 è stato pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse all’acquisto della
quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di €
83.083,00. L’avviso non ha avuto espressioni di interesse;
in data 15.10.2019 è stato pubblicato un secondo avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse all’acquisto
della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita
di € 62.312,00. Anche tale avviso non ha avuto espressioni di interesse;
in data 22.11.2019 è stato pubblicato un terzo avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse all’acquisto
della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita
di € 50.000,00.
La procedura è tuttora in corso; il termine di scadenza fissato per la comunicazione di eventuali manifestazioni di
interesse è il 06.12.2019.
4) ETRA ENERGIA S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di mantenere la partecipazione di ETRA Spa, pari
al 49% del capitale sociale.
Si precisa che:
il risultato d’esercizio al 31.12.2018 è positivo per € 443.723,00;
in data 15.10.2019 Ascopiave Spa ha comunicato a ETRA la volontà di alienare la propria quota di partecipazione
in Etra Energia Srl, pari al 51%, a EstEnergy Spa. Tale operazione dovrebbe concludersi il prossimo 19.12.2019.
5) ASI S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di monitorare e verificare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli effetti
della lett. f) del comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/16 e di valutare la possibilità di estendere i sevizi della
partecipata ai Comuni soci.
Ai fini di raggiungere gli obiettivi posti e di regolarizzare l’affidamento in house, l’assemblea dei soci di ASI Srl, in data
02.08.2019:
ha approvato il nuovo Statuto sociale, i cui art. 19 bis e 19 ter prevedono l’istituzione di un Comitato di
coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto (CCAC) e ne disciplinano l’operatività;
ha approvato il “Regolamento sull’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società ASI srl”.
6) VIVERACQUA Scarl
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Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di mantenere la partecipazione.
Non si segnalano novità di rilievo per il 2019.
7) PRONET S.R.L. in liquidazione
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di attendere la conclusione della procedura
fallimentare di uno dei soci per poter dar luogo alla cessazione della società.
- La procedura di liquidazione ha avuto degli sviluppi e l’assemblea dei soci di Pronet Srl del 27.05.2019 ha
deliberato di dotare la società delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi di liquidazione e la
chiusura della società.
- In data 14.11.2019 ETRA Spa ha versato la quota residua di sua competenza, pari ad € 2.062,17.
Si prevede di giungere alla conclusione della fase di liquidazione, qualora anche gli altri soci provvedano al versamento
dell’importo loro richiesto, entro il 2020
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Piano di riassetto (per la razionalizzazione, fusione e soppressione) delle società partecipate
direttamente o indirettamente dal Comune di Lusiana Conco per l’esercizio 2020 (art. 20 d.lgs. n.
175/2016)
Visto lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2018 per l’anno 2019, si formula la seguente
proposta di piano di razionalizzazione delle società partecipate per l’anno 2020.
SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI LUSIANA CONCO

ETRA SPA
Si conferma la partecipazione in Etra Spa partecipata dal Comune di Lusiana Conco, alla quale gli ex Comuni di Lusiana
e di Conco hanno affidato, in house, il servizio idrico integrato.
GAL MONTAGNA VICENTINA SCARL
Con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 23/05/2019 è stato
approvato il subentro del Comune di Lusiana Conco all’ex Comune di Lusiana al Gruppo di Azione Locale “Società
Cooperativa Montagna Vicentina – Società Cooperativa a Responsabilità limitata senza fini di lucro che rappresenta
trentanove comuni dell’area montana e pedemontana della Provincia di Vicenza. Il partenariato del GAL si compone
di una rappresentanza pubblica e di una privata appartenente a tutti e tre i settori economici tradizionali (primario,
secondario e terziario).
Si conferma il mantenimento della partecipazione in quanto, tale Società persegue la finalità di concorrere alla
promozione dello sviluppo rurale sulla base dei fabbisogni espressi dai soggetti economici, sociali e culturali operanti
nell’ambito territoriale.
SOCIETA’ PARTECIPATE DA ETRA SPA – PARTECIPAZIONI INDIRETTE

1) E.B.S. S.A.R.L.
La società rientra nei seguenti casi indicati dall’art. 20 co. 2 del d.lgs. 175/16 in quanto:
nell’ultimo triennio la società ha conseguito un fatturato medio inferiore ad un milione di Euro (art. 20 co. 2, lett.
d);
negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato negativo (art. 20 co. 2 lett. e);
In attuazione di quanto previsto nel piano di razionalizzazione per l’anno 2019, ETRA Spa ha attivato la procedura per
la cessione della propria quota di partecipazione.
Esercizio 2020: si propone di perseguire e portare a termine l’obiettivo della cessione della quota di partecipazione
detenuta da ETRA Spa.
2) SINTESI S.R.L.
La fusione per incorporazione di Sintesi in ETRA Spa, prevista dal piano di razionalizzazione per il 2019, si è concluso in
data 05.12.2019 con la sottoscrizione dell’atto di fusione per incorporazione.
L’obiettivo posto dal piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 è stato raggiunto del 2019.
Con la fusione per incorporazione di Sintesi Srl in ETRA Spa, quest’ultima acquisirà una partecipazione diretta in
Onenergy Srl.
ONENERGY SRL. La società è stata costituita in data 04.03.2009, ha come attività principale la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili (bioliquido) ed è amministrata da un Amministratore Unico. La compagine sociale è
costituita da quattro soggetti, titolari di quote di partecipazione rispettivamente del 35%, 30% (Sintesi srl, poi ETRA
Spa per effetto dell’incorporazione di questa), 25% e 10%.
Esercizio 2020: si propone di procedere all’ulteriore dismissione.
3) UNICAENERGIA S.R.L.
La società rientra nei seguenti casi indicati dall’art. 20 co. 2 del d.lgs. 175/16 in quanto:
la società, essendo inattiva, è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
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il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett. d);
negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato negativo (art. 20 co. 2 lett. e).
Esercizio 2020: si propone di realizzare l’obiettivo di alienare la quota di partecipazione di ETRA Spa.
4) ETRA ENERGIA S.R.L.
La società non appare rientrare nei casi indicati dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:
la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (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 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).
Esercizio 2020: in ragione del nuovo assetto societario e dando seguito a varie richieste di Comuni Soci, si propone di
esplorare l’opportunità e la convenienza di procedere alla cessione della quota di partecipazione di ETRA Spa.
5) ASI S.R.L.
La società non appare rientrare nei casi indicati dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:
la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (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 positivo, ad eccezione dell’esercizio 2015 (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);
Esercizio 2020: si propone di mantenere la partecipazione societaria, mantenendo l’obiettivo di ridurre i costi di
funzionamento.
6) VIVERACQUA S.C.A.R.L.
La società:
ha un numero dipendenti inferiore al numero di amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett. d);
è società consortile che presta servizi funzionali all’attività di gestione del servizio da essi svolta;
Esercizio 2020: si propone di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente come
scopo attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del Servizio Idrico Integrato per creare sinergie per
ottimizzare i costi di gestione.
7) PRONET S.R.L. in liquidazione
La società:
a far data dal 16.10.2012 è in stato di liquidazione;
è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett. d);
negli ultimi cinque esercizi ha prodotto un risultato negativo (art. 20 co. 2 lett. e);
i soci, durante l’assemblea del 27.05.2019, hanno deliberato di dotare la società delle risorse necessarie per
coprire i costi di liquidazione e giungere, pertanto, alla chiusura definitiva della società;
in data 14.11.2019 ETRA ha versato la quota residua di € 2.062,17 ad essa richiesta;
per il giorno 13.12.2019 è convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio finale di liquidazione
chiuso al 26.11.2019, delle relazione del liquidatore, del piano di riparto e della relazione del revisore unico.
All’esito, potrà essere completata la procedura di liquidazione e la conseguente cancellazione della società.”

