
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: NET S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione integrata dei rifiuti (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-
bis )

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Qualora partecipata entro l'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-
bis T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti e della relativa tariffa è servizio di interesse (economico) generale di cui all'art. 2, c. 2, ltr. i) e 
per gli effetti dell'art.4, c. 2, ltr. a) del D.Lgs. 175/2016 e rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi della lett. f), comma 
27, art. 14, del DL 78/2010. 
Il possesso della partecipazione è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.                

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Net SpA è affidataria del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica relativo alla gestione integrata dei rifiuti con modalità 
in-house providing, posto il rispetto di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni al riguardo:
- assenza di soci privati;
- esercizio congiunto del controllo analogo sulla base di apposite clausole statutarie e idonea convenzione tra i soci affidanti;
- svolgimento di oltre l’80% dell’attività aziendale a favore dei soci affidanti.
La società è controllata dal Comune di Udine mentre altri numerosi soci pubblici affidanti detengono quote minoritarie di capitale.
Gli Enti locali soci hanno formalizzato i rispettivi affidamenti tramite regolari contratti di servizio. 
L’oggetto sociale descritto in statuto risulta coerentemente finalizzato alla realizzazione della suddetta attività di servizio con 
espressa previsione di capitale sociale al 100% pubblico. 
Lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
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Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 108 Costo del personale (f) 5.421.185,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

46.166,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

30.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2017 319.864,00 2017 31.485.627,00
2016 1.861.765,00 2016 31.044.216,00
2015 1.704.077,00 2015 29.226.806,00
2014 1.455.729,00 FATTURATO MEDIO 30.585.549,67
2013 769.288,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

La società opera nell'ambito dei degli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale, fissati ai 
sensi dell'art.19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016. 
La società non presenta aree di interventi rilevanti per l'ulteriore contenimento dei costi operativi di funzionamento. 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 
2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società è affidataria in house del servizio relativo alla gestione integrata dei rifiuti quale servizio pubblico di interesse economico generale ex 
art. 4, c. 2, ltr. a) del D.Lgs. 175/2016. 
La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione formato da 5 membri in ragione sia della complessità operativa della gestione 
corrente, che dell'articolazione ed estensione territoriale dei servizi realizzati, che delle rilevanti problematiche connesse all’evoluzione 
impiantistica ed organizzativa in atto. 
La società persegue una costante azione di controllo e contenimento dei propri costi di funzionamento che si estrinseca con:
- alti standard qualitativi raggiunti che la collocano ai vertici delle classifiche nazionali a fronte di tariffe tra le più basse d’Italia;
- stabilità di fatturato, attività e volumi trattati;
- stretto controllo sui costi di funzionamento e sulla gestione del personale.  

Ai sensi della LR 5/2016, in Friuli V.G., dal 2017 ha preso avvio l’istituzione e l'operatività dell’”AUSIR”, la nuova Autorità d’Ambito (regionale) di 
governo dei servizi di gestione integrata sia idrico che dei rifiuti. Detto ente subentra agli Enti locali, in particolare, nelle funzioni e competenze di 
programmazione, affidamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti. Gli Enti locali continuano a concorrervi ma solo per via mediata, 
tramite le forme di partecipazione e consultazione previsti dalla citata norma regionale. 
L'AUSIR, da un lato, assicura la prosecuzione fino a scadenza degli attuali affidamenti in-house regolarmente operati dalle singole 
amministrazioni locali, dall’altro sviluppa attività di analisi e programmazione onde superare coi futuri nuovi affidamenti unitari d'ambito la 
frammentazione delle gestioni esistenti di cui la stessa LR 5/2016 (art. 16, c. 5) ne prevede e favorisce l'aggregazione con benefici sulla durata 
delle relative concessioni.
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NET S.p.A.

Diretta

Gestione integrata dei rifiuti 
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo
Denominazione 

società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1 NET S.P.A. Diretta
Gestione integrata 
dei rifiuti 

Già precedentemente, alla luce dei criteri richiesti per la 
Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi 
dell'art.24 del D.lgs. 175/2016, era stata evidenziata la 
strategicità della partecipazione detenuta in Net SpA

Vedasi Tabella 
allegata

La partecipazione azionaria del Comune in Net SpA è 
tutt’ora strettamente necessaria all’espletamento con 
modalità in-house di cui all’art. 5 del D.lgs. 50/2016 e 
all’art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio pubblico a 
rilevanza economica di gestione integrata dei rifiuti.
Con riferimento alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 NET 
SpA rispetta sia i dettami di cui all’art. 4 ai fini del 
mantenimento della partecipazione, che i requisiti di 
convenienza, sostenibilità ed efficienza dell’attività dalla 
stessa espletata di cui all’art. 5. La società non rientra 
inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all’art. 20, c. 2, del 
Decreto suddetto.
In particolare la gestione del servizio nella modalità in-
house operata tramite la società NET S.p.A. consente:  
- una gestione flessibile e personalizzata del servizio, 
soprattutto riguardo alla raccolta;  
- di beneficiare degli elevati standard qualitativi e di know 
haw raggiunti dall'azienda;
- di praticare tariffe molto ridotte, tra le più basse a livello 
nazionale; 
- di garantire costante regolarità ed efficienza delle attività 
attuate nella gestione dei rifiuti; 
- di mantenere un costante rapporto collaborativo tra 
gestore e comunità servita;  
- di beneficiare di eventuali economie e recuperi di 
efficienza nella gestione tramite verifiche a consuntivo 
dell'andamento effettivo dei costi rispetto alle previsioni.

Attualmente Net Spa è la monoutility regionale a capitale 
pubblico di maggiori dimensioni per la gestione dei servizi 
nel settore dei rifiuti; le attività di Net SpA servono una 
popolazione che complessivamente conta circa 350 mila 
abitanti per la raccolta ed il trattamento, prevalentemente 
della Provincia di Udine.
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Net SpA, anche a seguito di precedenti interventi di 
allargamento della compagine sociale nonché di 
aggregazione con altri operatori di settore, risulta 
potenzialmente idonea ad assumere definitivamente il 
ruolo di soggetto unico di riferimento sull’intero bacino di 
organizzazione e gestione del servizio cui l'AUSIR è 
chiamata a far convergere le gestioni minori ancora 
esistenti.
Le tariffe praticate dalla società sono mediamente tra le 
più basse d’Italia mentre risultano elevati gli standard 
qualitativi dei servizi prestati e di efficienza in particolare 
rispetto alla raccolta differenziata, costantemente in 
crescita e che ha mediamente raggiunto e superato la 
soglia del 66%.

La società presenta una situazione economico-
patrimoniale solida e con risultati operativi di gestione 
regolarmente positivi. La situazione finanziaria risulta 
sempre attiva ed equilibrata. La società conserva una 
discreta capacità di erogazione dividendi ai soci.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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