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Relazione tecnica sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie
indirette di Etra Spa per l’esercizio 2020 (art. 20 del d.lgs. n.175/2016)
1) E.B.S. S.A.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di perseguire e portare a termine
l’obiettivo della cessione della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa, confermando quanto
previsto nel piano di razionalizzazione precedente.
Al fine del perseguimento dell’obiettivo posto, nel corso del 2019:
- in data 03.09.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico 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;
- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in data 12.12.2019 il Seggio di gara ha provveduto
all’apertura dell’unica offerta pervenuta. L’offerta, del valore di € 1.319.084,16 è stata valutata
regolare;
- con determina del Presidente del Consiglio di Gestione n. 94 del 19.12.2019 è stata aggiudicata la
cessione della quota di partecipazione al capitale sociale della società E.B.S. – Etra Biogas Schiavon
s.a.r.l. a favore della ditta BRD Biogas Refinery Development S.r.l. di Cittadella (PD) per un valore di €
1.319.084,16.
Nel corso del 2020:
- con atto notarile del 18.05.2020 è stato sottoscritto il contratto preliminare di cessione quote;
- con atto notarile del 30.11.2020 è stato sottoscritto l’atto di cessione quote a B.R.D. srl.
Pertanto, è stato portato a termine il procedimento di dismissione della partecipazione societaria detenuta
da ETRA Spa, con conseguente raggiungimento dell’obiettivo posto.
2) UNICAENERGIA S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di procedere con l’alienazione della
quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa, confermando quanto previsto nel piano di razionalizzazione
precedente.
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo posto, nel corso del 2019:
- in data 01.08.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico 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 pubblico 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 pubblico 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. L’avviso ha riscosso l’interesse di alcune
società, le quali, tuttavia, formalmente invitate a presentare la loro migliore offerta, non hanno dato
seguito all’interesse manifestato non presentando alcuna offerta.
- Nel corso del 2020, in data 28.07.2020, è stato pubblicato un quarto avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni d’interesse all’acquisto della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa in
UNICAENERGIA Srl al prezzo minimo di vendita di € 45.000,00. Anche a seguito di questa procedura non
è giunta alcuna offerta d’acquisto.
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3) ETRA ENERGIA S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di valutare l’opportunità e la
convenienza di procedere alla vendita delle quote di partecipazione possedute da ETRA Spa.
Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2020.
4) ASI S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di mantenere la partecipazione
societaria, con l’obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.
Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2020.
5) VIVERACQUA Scarl
Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di mantenere la partecipazione.
Non si segnalano novità di rilievo per il 2020.
6) PRONET S.R.L. in liquidazione
Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di sollecitare il completamento della
procedura di liquidazione e chiusura della società. In data 13.12.2019 l’assemblea dei soci ha approvato il
bilancio finale di liquidazione al 26.11.2019.
Su domanda presentata il 10.07.2020, la società è stata cancellata dal registro delle imprese per
l’intervenuta chiusura della liquidazione in data 04.11.2020.
L’obiettivo previsto nel piano di razionalizzazione approvato lo scorso anno è stato raggiunto.
7) ONENERGY S.R.L.
A seguito della fusione per incorporazione di Sintesi Srl avvenuta con atto notarile del 05.12.2019, ETRA Spa
ha acquisito la titolarità di una quota di partecipazione pari al 30% in Onenergy Srl.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di procedere alla dismissione della
partecipazione.
Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 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 2021 (art. 20 d.lgs. n.
175/2016)
Visto lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2019 per l’anno 2020, si formula la seguente
proposta di piano di razionalizzazione delle società partecipate per l’anno 2021.
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) UNICAENERGIA S.R.L.
La società, costituita in data 19.11.2010, ha come scopo prevalente la progettazione, la costituzione, la
ristrutturazione, la gestione, la manutenzione ed l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica e
la commercializzazione di energia elettrica.
ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 42% del capitale sociale.
Il risultato d’esercizio al 31.12.2019 è negativo per € 21.122,00.
La partecipazione societaria rientra in nelle seguenti ipotesi previste dall’art. 20 del d.lgs. 175/16:
- la società, essendo inattiva, 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 la società ha prodotto un risultato negativo (art. 20 co. 2 lett. e).
Per il 2021 si conferma la proposta di perseguire l’obiettivo di dismettere la partecipazione.
2) 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 31.12.2019 è positivo per € 551.608,24
La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste dall'art. 20,
comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:
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-

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 2021 si propone il mantenimento della partecipazione per consentire ulteriori valutazioni nell’ambito
del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni
Soci.
3) ASI S.R.L.
La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi la realizzazione, l’acquisto, lo sviluppo, la
manutenzione, la 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 31.12.2019 è positivo per € 24.586,00.
La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste 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);
- 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 ad eccezione
dell’esercizio 2015, in cui ha ottenuto un risultato negativo (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);
In continuità con il piano 2020, per il 2021 si propone di mantenere la partecipazione con l’obiettivo di
ridurre i costi di funzionamento.
4) 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 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 31.12.2019 è positivo per € 2.566,00.
La partecipazione societaria rientra nelle seguenti ipotesi previste dall’art. 20 del d.lgs. 175/16:
- 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).
In continuità con il piano 2020, per il 2021 si propone di mantenere la partecipazione societaria, 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.
5) ONENERGY S.R.L.
La società, costituita in data 04.03.2009 ha come oggetto sociale la promozione e lo sviluppo, la
progettazione, l’implementazione, la realizzazione, costruzione, installazione, manutenzione, gestione e
compravendita di fonti energetiche alternative. L’attività principale svolta è la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili (bioliquido).
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ETRA spa, a seguito della fusione per incorporazione di Sintesi Srl, è subentrata a quest’ultima nella quota
di partecipazione, pari al 30% del capitale sociale, di Onenergy srl. La compagine societaria è attualmente
costituita da Marangon Carlo Alberto (35% del capitale sociale), ETRA Spa (30%), Ecofin srl (25%) e
Calocchio Enrico (10%); il governo è affidato ad un Amministratore Unico.
Il risultato d’esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 18.685,00.
La partecipazione societaria rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 20 co. 2 lett. a) del d.lgs. 175/16, ovvero
non appare riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del medesimo testo normativo secondo il
quale solo in specifiche ipotesi le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società
diverse da quelle aventi ad oggetto attività di produzione e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
In continuità con il piano 2020, per il 2021 si propone di procedere alla cessione della quota di
partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei vincoli contrattuali
esistenti.

