Comune di Basiliano
Provincia di Udine
Allegato “B” alla deliberazione del Consiglio Comunale n. …50......... del 28/09/2017

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni
comunali ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Ragione sociale:

CAFC S.p.a.

La presente scheda è stata predisposta sul format della scheda di rilevazione predisposta
dal Ministero dell’economia e Finanza, dipartimento del Tesoro.

SCHEDA DI RILEVAZIONE Revisione straordinaria partecipazioni ex. art. 24, D.lgs. 175/2016
SCHEDA DI RILEVAZIONE
SEZIONE – INFORMAZION I PRELIMINARI SULLA NAZIONAL ITÀ
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
X Italia

Nazionalità

Es tero

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata

00158530303

Denominazione

CAFC S.p.A.

Anno di costituzione della società

1931 (dal 2001 trasformata in S.p.A.)

Forma giuridica

X

Società per azi oni
Società in a ccomandita per azi oni
Società a responsabilità li mita ta
Società cooperati va
Società consortile per a zioni
Società consortile a responsabilità limita ta
Società a responsabilità li mita ta per a zioni
Società sempli ce
Società in a ccomandita sempli ce
Società in nome colleti vo
Società estera

Stato della società

X

La società è a tti va
Sono in corso procedure di liquidazione volonta ria o s cioglimento
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, a mminis trazione
s traordina ria, ecc.)
La società è sospesa
La società è ina tti va
La società è cessata

Anno di inizio della procedura
Società che emette azioni quotate in
mercati regolamentati
Società che ha emesso, alla data del
31/12/2015, strumenti finanziar i, diversi
da azioni, quotati in mercati
regolamentati

///

X

Sì
No

X

Sì
No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
36.00.00 - Ges tione servi zio idri co

Settore Ateco 1
Settore Ateco 2
Settore Ateco 3
Settore Ateco 4

SEZIONE – DATI DI BILANCIO
CONTENUTO DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

Anno di riferimento 2015
Bilancio approva to

Sì/No

Risul tato d’eserci zio

5.469.232

Fa tturato

54.135.726
Anno di riferimento 2014

Risultato d’esercizio

Bilancio approva to

Sì/No

Risul tato d’eserci zio

5.264.509

Fa tturato

43.665.084

(ultimi 5 anni)

Anno di riferimento 2013

Fatturato

Bilancio approva to

Sì/No

(ultimi 3 anni)

Risul tato d’eserci zio

3.976.528

Fa tturato

43.441.169
Anno di riferimento 2012

Bilancio approva to

Sì/No

Risul tato d’eserci zio

2.723.398
Anno di riferimento 2011

Bilancio approva to

Sì/No

Risul tato d’eserci zio

2.611.359

Numero dipendenti

210 numero medio dipendenti anno 2015

Costo del personale

Euro 10.992.695 dato Bilancio 2015

Numero dei componenti dell’organo
di amministrazione
Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione
Numero dei componenti dell’organo
di controllo
Compensi dei componenti
dell’organo di controllo

5
31.440,96
3
50.000,00

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Società controllata
Detenzione di partecipazioni da parte
della società

Sì
X

No

X

Sì
No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
NOME DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta
direttamente nella società

CONTENUTO DEL CAMPO
1,384 %

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale della “tramite” controllata
Denominazione della “tramite”
controllata
Natura della “tramite” controllata

Società
Organismo

Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dall’Amministrazione
nella società
SEZIONE – DATI PER LA REV ISIONE STRAORDINARIA ED ESITO
NOME DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la
quotazione di azioni o strumenti
finanziari

CONTENUTO DEL CAMPO
Sì
X

Tipologia di procedure avviate per la
quotazione

No
La società, alla data del 23/09/2016, ha delibera to la quotazione delle
proprie azioni in merca ti regolamenta ti
La società ha presenta to domanda di ammissione alla quotazione delle
proprie azioni
La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, a tti volti al ’emissione di
s trumenti finanzia ri , di versi dalle azioni , quotati in merca ti
regolamenta ti

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)

X

Società contenuta nell’allegato A al D.
Lgs. n. 175/2016

X

Sì
No
Sì
No

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
X

Produzione di un servi zio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a )
Progettazione e realizzazione opera pubbli ca sulla base di un a ccordo
tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)
Progettazione e ges tione di opera pubblica ovvero organi zza zione e
ges tione di servi zio di interesse generale trami te PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)
Autoproduzi one di beni o servi zi strumentali all’e nte o agli enti pubbli ci
pa rtecipanti o allo s volgi mento delle loro funzi oni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Servi zi di commi ttenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Valori zza zione del pa trimonio immobiliare dell ’amministrazi one stessa
attra verso il conferi mento di beni immobili (Art. 4, c. 3)
Atti vi tà proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)
Ges tione in via prevalente di spazi fieristi ci e organi zza zione di eventi
fieris ti ci (Art. 4, c. 7)
Realizzazione e ges tione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turis ti co–sporti va eserci ta ti in a ree monta ne (Art. 4, c. 7)
Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale
prevalente (a rt. 4, c. 7)
Atti vi tà a naloghe a quelle di enti di ri cerca o ca ra tteris ti che di una spin
off o s ta rt up uni versi ta ria (Art. 4, c. 8)
Ges tione di aziende agri cole con funzioni didatti che cos tituite da
Uni versità (a rt. 4, c. 8)

Attività svolta dalla partecipata in favore
dell’Amministrazione

Servi zio economico di interesse generale a rete – affidato con
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito terri toriale di
riferi mento (a rt.4, c. 9bis)
Ges tione, come oggetto sociale es clusivo, di fondi UE per conto di Stato
o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ri cerca finanziati dall’UE
(a rt.26,c.2)
Sperimenta zione gestionale ai sensi a rt. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26,
c.6)
Coordina mento e a ttuazione patti terri toriali e contratti d’a rea ex
delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7)
Ges tione delle case da gioco – società già cos ti tuita e autori zzata alla
da ta del 23/09/2016 (a rt. 26, c. 12 sexies)
Società es clusa dall’applica zione dell ’a rt. 4 con DPCM (a rt. 4, c. 9)
Società es clusa dall’appli cazione dell ’a rt. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Province autonome (a rt. 4, c. 9)
Nessuna delle precedenti

Svolgimento di attività analoghe a quelle
svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)

Sì
X

No

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)

X

Sì
No

Necessità di aggregazione di società (Art.
20 c. 2 lett. g)

X

Sì
No

“Holding pura”
Società in house

Sì
X

No

X

Sì
No

NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto della società in
house di limiti sul fatturato
Esito della Ricognizione

CONTENUTO DEL CAMPO
X

Sì (in corso di adeguamento)
No

X

Manteni mento senza interventi
Ra zionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

Manteni mento della pa rtecipazione con azioni di ra zionalizza zione della
società
Cessione della pa rtecipazione a ti tolo oneroso
Cessione della pa rtecipazione a ti tolo gra tui to
Messa in liquidazione della società
Sci oglimento della società
Fusione della società per unione con al tra società
Fusione della società per incorpora zione in altra società
Perdi ta quota di pa rtecipazione indi retta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gra tui to) o liquidazione della pa rtecipazione nella “società
trami te”
Recesso della società

Termine previsto per la razionalizzazione

--/--/----

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione
CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive di
CATO Centrale Friuli e di AEEGSI (Autorità Energia Elettrica Gas e Servizio Idrico), l’Autorità di regolazione Nazionale.
I costi del personale per l’anno 2015 e 2016 sono inferiori al 25% dei costi operativi.
Il costo dell’organo amministrativo per il 2015 e 2016 non ha superato l’80% di quello del 2013 ai sensi dell’art. 4, cc. 4
e 5 D.L. del 95/2012.

