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(Partecipazione diretta)
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

03215740261

Denominazione

ASCO HOLDING S.P.A.

Sito

http://www.ascoholding.it/

Link amministrazione trasparente

http://www.ascoholding.it/trasparenza/disposizioni-generali/

Link amm. Trasparente/bilanci

http://www.ascoholding.it/trasparenza/bilanci/

Anno di costituzione della società

1996
Attività delle società di partecipazioni (holding)

Oggetto Sociale

Forma giuridica

Ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività
di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel
settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture, delle
telecomunicazioni
Società per Azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Treviso

Comune

Pieve di Soligo

CAP *

31053

Indirizzo *

Via Verizzo, 1030

Telefono *

0438 980098

FAX *

0438 82096

Email *

ascoholding@pec.ascocert.it

campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

64.2

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
ASCO HOLDING S.P.A.
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
SOCIETA’ ASCO HOLDING S.P.A.
Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività
di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel
settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture, delle
telecomunicazioni

Numero medio di dipendenti

704

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

6

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

72.587,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5,00

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

71.941,00

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

27.354.325,00

21.983.884,00

22.243.547,00

24.463.829,00

17.419.429,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici (e di Holding)
2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni

25.975.657,00

22.259.381,00

21.646.381,00

C16) Altri proventi finanziari

114.304,00

130.556,00

0

0,00

0,00

1.462.426,00

1.280.022,00

C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni
di partecipazioni

0,00
1.895.183,00

QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ ASCO HOLDING S.P.A.
(quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

0,33 %

Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite
(organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Controllo congiunto

Tipo di controllo

NOTE: Orientamento Struttura di Monitoraggio e Controllo delle
partecipazioni Pubbliche del 15/02/2018:
La lettura combinata delle lett. b) ed m) dell’art. 2, c. 1 del D.Lgs. 175/2016 induce
a ritenere che il legislatore del TUSP abbia voluto ampliare le fattispecie del
“controllo”, prevedendo che:
a) il controllo di cui all’articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più
amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall’esistenza di un
vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse;
b) si realizzi una ulteriore ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui
alla precedente lettera a), quando “in applicazione di norme di legge o statutarie o
di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative
all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono
il controllo” (rientra in tale fattispecie anche il caso dell’influenza interdittiva
attribuita alla Pubblica Amministrazione, come nell’ipotesi del patto parasociale
che attribuisce al socio pubblico un potere di veto).
Pertanto in coerenza con la ratio della riforma volta all’utilizzo ottimale delle
risorse pubbliche e al contenimento della spesa, al controllo esercitato dalla
Pubblica Amministrazione sulla società appaiono riconducibili non soltanto le
fattispecie recate dall’art. 2, comma 1, lett. b), del TUSP, ma anche le ipotesi in cui
le fattispecie di cui all’articolo 2359 c.c. si riferiscono a più Pubbliche
Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante
comportamenti concludenti, pure a prescindere dall’esistenza di un
coordinamento formalizzato”.
In tal senso anche la delibera n. 122 del 15/10/2018 della Corte dei Conti
dell’Emilia Romagna, la quale considera società a controllo pubblico, soggette
quindi agli adempimenti e agli obblighi previsti dal T.U, le società partecipate
direttamente o indirettamente essenzialmente da enti pubblici con quote minime (e
quindi singolarmente ininfluenti).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

Gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
Attività delle società di partecipazioni (holding)

Descrizione dell'attività

ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività
di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel
settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture, delle
telecomunicazioni

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

no

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

si

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

si

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

V. razionalizzazione

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione)

Termine previsto per la
razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Mantenimento della partecipazione con azioni di rafforzamento della parte
pubblica in Asco Holding s.p.a., al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di
tale società, anche attraverso l’assunzione di dipendenti attraverso modifiche
statutarie e convenzioni tra i soci

Viene confermato il mantenimento della partecipazione in Ascoholding
spa in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del
Comune, avendo come unico scopo la detenzione e gestione di
partecipazioni in altre società, in particolare nella società quotata
Ascopiave spa quotata in borsa.
In particolare viene previsto un processo di rafforzamento dei poteri di
influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della
società Asco Holding s.p.a., già proficuamente avviato con la modifica
statutaria del luglio 2018, mediante un’ulteriore modifica statutaria che
veda la creazione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i
soci pubblici anche con la previsione che i soci dell’assemblea speciale
devono delegare una sola persona (o un Collegio) per poter partecipare
all’assembla ordinaria - nella sopra citata sentenza n. 578/2019, il
Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto di indicare come norme di
riferimento “le assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero
dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.)”;
Con riferimento alle altre società controllate o detenute da Ascoholding
spa, si fornisce l'indicazione di porre in essere le azioni di
razionalizzazione orientate all’esclusivo perseguimento dell’interesse
pubblico dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016. In particolare si
stabilisce:

Note

1) Di mantenere la partecipazione in Asco Piave s.p.a. (anche
con riferimento alle sue partecipate) , essendo un gruppo che è
esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015. In ogni
caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo
significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze
di crescita e sviluppo sull’intero territorio nazionale come è
proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di
interesse generale che svolge sia coerente con l’interesse locale
di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto
alle esigenze della collettività locale, Quanto sopra anche con
riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e
dovrà continuare una attenzione sociale alle esigenze di
approvvigionamento locale;
2) Con riferimento alla partecipazione in Asco TLC s.p.a. di dare
luogo entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza
economico finanziaria da parte di Asco Holding s.p.a.:
a. Per la parte infrastrutture al mantenimento della
stessa com’è oggi, ovvero al trasferimento della stessa
eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione
nel gruppo quotato Ascopiave se la normativa lo
consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura
locale dell’attività societaria con convenzioni, o ceduta
sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente
economicamente per il gruppo tale cessione unitaria,
sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding
s.p.a. che dovranno essere trasmesse ai Comuni.
b. Per la parte traffico, all’eventuale trasferimento, se ritenuto
opportuno, alla stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se
la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato.
Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una
perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione
anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul
mercato dell’intera società, comprensiva di traffico e
infrastruttura;

Nome ASCO TLC S.P.A. – CF 03553690268
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(Partecipazione indiretta)
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

03553690268

Denominazione

ASCO TLC S.P.A.

Sito

https://www.ascotlc.it/

Link amministrazione trasparente
Link amm. Trasparente/bilanci
Anno di costituzione della società

2005
Altre attività di telecomunicazione

Oggetto Sociale

installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; prestazione
del servizio di telefonia mobile

Forma giuridica

Società per Azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA ASCO TLC SPA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Treviso

Comune

San Vendemiano

CAP *

31020

Indirizzo *

Via Friuli, 11

Telefono *

0438 402661

FAX *

0438 403124

Email *

info@ascotlc.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA ASCO TLC SPA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

61.90.91

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
ASCO TLC S.P.A.
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
SOCIETA’ ASCO TLC S.P.A.
Anno 2017
Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

33

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

30.100,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

15.496,00

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

2.071.749,00

1.596.973,00

1.670.746,00

1.335.446,00

983.146,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici (e di Holding)
2017
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni
di partecipazioni

9.657.393,00

2016
8.834.181,00

2015
8.881.000,00

QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ ASCO TLC S.P.A.
(quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

03215740261

Denominazione Tramite
(organismo)

ASCO HOLDING S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

91,00 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Altre attività di telecomunicazione

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; prestazione
del servizio di telefonia mobile

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

no

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

si

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

si

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

si

Esito della ricognizione

Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

Predisporre (da parte di ASCO HOLDING s.p.a.) un progetto per valutare la
convenienza economica del mantenimento di Asco TLC in proprietà pubblica,
scorporando in ogni caso le attività a mercato di Asco TLCs.p.a., oppure per
cedere interamente tale società

Termine previsto per la
razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Entro il 2021 si dovrà dare luogo, sulla base di una valutazione di convenienza
economico finanziaria da parte di Asco Holding s.p.a.:

Note

a. Per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com’è oggi, ovvero al
trasferimento della stessa eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione
nel gruppo quotato Ascopiave se la normativa lo consente. Quanto sopra
comunque rafforzando la natura locale dell’attività societaria con convenzioni, o
ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente
per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco
Holding s.p.a. che dovranno essere trasmesse ai Comuni.
b. Per la parte traffico, all’eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, alla
stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero
alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini
una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione
nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell’intera società,
comprensiva di traffico e infrastruttura

