COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 54 Del 18-12-2019
Oggetto: Razionalizzazione periodica delle Società partecipate possedute al
31/12/2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 20:30,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria.
Eseguito l’appello risultano:
FINOTTO MANRICO
CONTE LEONARDO
PIZZOL DAMIANO
DALLA MORA CRISTINA
SGNAOLIN MICHELE
FREGONESE GIOVANNI
ZORZI GABRIELE
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FALCIER DIEGO
FASAN GIANNINO
ZARAMELLA GIANPIETRO
SENSINI MASSIMO
SARTORETTO ALESSANDRA
PASINI MANUEL
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P
P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor FINOTTO MANRICO in qualità di Sindaco assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE dr. CALLEGARI ENNIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

L’assessore Falcier spiega il punto;
rileva come vi sia una nota di Ascoholding sulla situazione della società per quanto riguarda la
situazione delle assunzioni del personale.
Su proposta dell’Assessore alle Società Partecipate, Diego Falcier

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:


i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;



l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che
attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:
-

le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a
società di capitali (lettera e);

-

l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:


l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100 (di
seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente
“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o
indirette”;



se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della
quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

Dato atto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/09/2017, questo Comune aveva approvato
per effetto dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico in materia di società e
partecipazione pubblica – che prevede la ricognizione straordinaria delle società partecipate
possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 01/10/2018 esecutiva nelle forme di legge, si è
sostanzialmente riapprovato il piano di razionalizzazione per l’anno 2017 per la situazione creatasi in
merito alla Società ASCO HOLDING SPA, mentre si riconfermavano le schede relative alle altre
partecipate del Comune;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27/12/2018 è stato adottato il piano ordinario
delle partecipate dell’ente con i dati relativi al 31/12/2017;
- con la stessa delibera consiliare erano state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare
ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito
dal suindicato Testo Unico;
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Considerato che il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a
mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;
Richiamate le linee guida elaborate dal dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei
Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 D.L.gs. n. 175/2016
e le schede che sintetizzano le informazioni richieste, rinvenibili nel sito del Portale del Tesoro:
1) il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni (scheda
partecipazioni);
2) la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo di società ed
enti partecipati e non partecipati (scheda rappresentanti);
3) la razionalizzazione periodica delle partecipazioni.
Considerato che nessun Amministratore del Comune di Fossalta di Piave assume ruoli presso organi
di governo di società ed enti partecipati e non partecipati e che conseguentemente la scheda dei
rappresentanti non ha alcun contenuto;
Preso atto che dopo la revisione del 2017 e successivo aggiornamento 2018, il Comune di Fossalta di
Piave risulta titolare solamente delle seguenti partecipazioni societarie:
 ASCO HOLDING S.p.a. (a seguito dell’approvazione di alcune modifiche statutarie,
attualmente efficaci, da parte dell’Assemblea dei soci di Asco Holding, con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 35 del 1/10/2018 si provvedeva all’aggiornamento del citato
provvedimento di ricognizione. Ciò in quanto le modifiche statutarie in parola hanno
determinato una sostanziale revisione societaria allo scopo di adeguarne oggetto, finalità e
modello ai principi contenuti nel TUSP);
 ATVO S.P.A.;
 VERITAS S.P.A. (si precisa che la società ASI SPA è stata incorporata da VERITAS SPA già con
atto repertoriato nel 2017 con rientro delle quote del Comune in Veritas Spa; mentre per la
quota di partecipazione del Comune di Fossalta di Piave in ALISEA S.P.A. nel 2017 è stata
completamente acquisita da VERITAS che ne è diventato il socio unico ed a far data dal
05/11/2018 la società ALISEA ha cessato di esistere);
Preso altresì atto che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di Fossalta di
Piave:
la società ASCO HOLDING:
a) premesso che con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 18/07/2018 sono state apportate
una prima modifica statutaria secondo le motivazioni contenute nella medesima; che con
delibera n. 48 del 06/11/2019 è stata apportata una seconda modifica statutaria sulla scorta
delle indicazioni della sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V;
b) fornisce agli enti un fondamentale supporto tecnico in attività di elevata complessità, quali le
scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo
della governance delle società controllate, in particolare della società Ascopiave SpA.
Quest’ultima opera nel settore della vendita del gas, dell’energia e nella gestione delle reti
del gas. Alla stessa è stata affidata, attraverso la controllata AP RETI SpA, la concessione
delle reti del metano nel territorio comunale;
c) le recenti modifiche statutarie ora in vigore (ridefinizione dell’oggetto sociale, rinforzo della
governance della holding) consentono a ciascun Comune socio di aumentare i poteri decisori
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all’interno dell’assemblea rispetto al Consiglio di Amministrazione e di esercitare di fatto
poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;
d) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi
rispetto ai dati del bilancio del gruppo Ascoholding, si conferma il rispetto di entrambe le
condizioni previste dall’art. 20 D.Lgs. n. 175/16, avendo il gruppo conseguito un fatturato
nell’ultimo triennio di oltre 500 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale
richiesto di Euro 500.000,00) e occupando il gruppo, nel 2017, 704 dipendenti (663
nell’esercizio precedente) e che sono in corso le procedure di assunzione del personale
necessario all’uopo dedicato;
e) e che comunque l’incremento della spesa del personale e del numero dei dipendenti risulta
dall’ampliamento dell’area di consolidamento (Ap Reti Gas Vicenza e Pasubio Rete Gas);
f) non è da trascurare che la società genera costantemente utili che per il comune socio
costituiscono un'importante risorsa per l'erogazione di servizi istituzionali e ai fini degli
equilibri di bilancio;
g) che ai sensi della citata sentenza del Consiglio di stato la società partecipata sta procedendo
per addivenire nei tempi consoni a quanto suggerito dal consiglio di stato nella citata
sentenza attinente alla situazione della società ASCO TLC;
la società ATVO SPA:
a) esercita attività strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali nonché di servizio di
interesse generale, il cui controllo è in capo alla competente Città Metropolitana di Venezia;
b) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi
rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall’art.
20 D.Lgs. n. 175/16, avendo la società conseguito un fatturato nell’ultimo triennio di oltre 21
milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00);
la società VERITAS SPA:
a) esercita attività strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali, trattasi di società a
capitale interamente pubblico detenuto da enti locali che gestisce in house providing servizi
pubblici locali di interesse generale;
b) sono già state poste in essere interventi di razionalizzazione tra cui le incorporazione della
società ASI SPA ed ALISEA SPA;
c) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi
rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall’art.
20 D.Lgs. n. 175/16, avendo la società conseguito un fatturato nell’ultimo triennio di oltre
310 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00) e
occupando, nel 2017, 575 dipendenti (585 nell’esercizio precedente);
d) il comitato di controllo analogo della medesima (di cui fanno parte tutte le amministrazioni
socie) ha approvato apposita relazione finale delle partecipate dirette della Veritas S.p.a. che
si allega alla presente deliberazione (allegato A1);
Atteso che sulla base delle partecipazioni in portafoglio, tenuto conto delle previsioni di cui al D.Lgs.
n. 175/2016, è stato predisposto il Piano di razionalizzazione 2019 allegato alla presente (Allegato A)
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, Piano che questa assemblea, in
attuazione dell’art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;
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ritenuto altresì di approvare l’allegata relazione – allegato B - illustrativa delle partecipazioni
afferenti al Comune di Fossalta di Piave
visto il parere espresso dal competente Revisore del conto depositato agli atti;
visto l'art. 42, del D.lgs. 267/2000, e ritenuta la propria competenza;
dato atto che ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 14 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di conflitto di
interessi in capo al Responsabile dell’Area proponente il presente provvedimento;
visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267, il
parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del servizio
finanziario;
con voti favorevoli 11 (undici), astenuti 1 (uno) (Zaramella) espressi per alzata di mano da n. 12
(dodici) componenti presenti,
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2019 delle società pubbliche possedute dal Comune di
Fossalta di Piave alla data del 31/12/2018 redatto secondo le linee guida del Mef – Corte dei Conti
pubblicate sul sito del Ministero del Tesoro, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale (Allegato A ed allegato A1);
3. di approvare la relazione di cui all’allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa, e fatti salvi gli interventi di
razionalizzazione e contenimento della spesa, la partecipazione nelle seguenti società:
a) ASCO HOLDING SPA
b) A.T.V.O.SPA
c) VERITAS SPA
5. di prendere atto delle seguenti misure di razionalizzazione da approntare in capo alle seguenti
società:
Denominazione
ASCO HOLDING
( 0,33%)

Misura di razionalizzazione
Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce
della disciplina vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs.
175/2016.
Per il resto si richiama l’indirizzo di cui alla delibera di C.c. n.
35 del 1/10/2018 per il quale:
si valuta il mantenimento in quanto Holding pura, ente
strumentale: la società Asco Holding con le modifiche
statutarie introdotte assume il ruolo di “Holding pura” ossia
di società strumentale dei Comuni, che svolge il servizio di
interesse generale costituito dalla gestione delle
partecipazioni in altre società. Questo comune valuta
indispensabile il mantenimento e il potenziamento della
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holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico
fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le
scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società
capogruppo per lo sviluppo della governance delle società
controllate. Proprio l’utilizzo dello strumento societario nella
forma della holding pura permette ora a ciascun Comune
socio, in base al nuovo statuto della società, di aumentare i
poteri decisori all’interno dell’assemblea rispetto al Consiglio
di Amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi
nei riguardi dello stesso CdA.

6. di prendere atto della rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di
governo di società ed enti partecipati e non partecipati (scheda rappresentanti – allegato C);
7. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL) – allegato D;
8. di demandare al responsabile dell’Area amministrativa il compito di precisare e/o integrare
possibili ulteriori dati o dati esistenti qualora ne ravvisi l’opportunità o/e la necessità;
9. di dare comunicazione del presente provvedimento alla struttura di monitoraggio sugli elementi
contenuti nel provvedimento approvato ai sensi dell’art. 20 del TUSP attraverso l’applicativo del
Portale del Tesoro;
10.di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”– sottosezione “provvedimenti/provvedimenti organi
indirizzo politico”, conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del D LGS 33/2013.
Il Consiglio comunale data la volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore
votazione in forma palese, con voti con voti favorevoli 11 (undici), astenuti 1 (uno) (Zaramella)
espressi per alzata di mano da n. 12 (dodici) componenti presenti e votanti, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:Favorevole

Data: 04-12-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Ferrarese Franca

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine ala regolarità contabile, parere:

Favorevole

Data: 04-12-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Ferrarese Franca
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to FINOTTO MANRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CALLEGARI ENNIO

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 54 Del 18-12-2019
Oggetto: Razionalizzazione periodica delle Società partecipate possedute al
31/12/2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa
all’Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal
____16-03-2020_____ n° _240___ ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge
n.267/00.
Lì, 16-03-2020
IL MESSO COMUNALE
_____________________
___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si attesta che in data del certificato di firma digitale la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, della Legge n.267/00.
Responsabile del Servizio
Celeghin Angela
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COMUNE FOSSALTA DI PIAVE

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS. N.
175/2016 - ATTO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE, REDATTO SULLA
BASE DELLE LINEE GUIDA MEF – CORTE DEI CONTI DEL 23/11/2018

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

Dati al 31/12/2018

1

1. Introduzione

COMUNE DI FOSSALTA DI
PIAVE
ASCO
HOLDING
S.p.A.

ASCOPIAVE
S.p.A.

ASCO TLC
S.p.A.

BIM PIAVE
NUOVE
ENERGIE
S.r.l.
Alverman arl
in
liquidazione

VERITAS.
S.p.A.

SI VEDA
ALLEGATO
A1)

ATVO S.p.A.

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Partecipazioni dirette del comune di Fossalta di Piave
CODICE FISCALE

QUOTA DI

PARTECIPATA

PARTECIPAZIONE

ASCO HOLDING SPA

03215740261

0,33%

A.T.V.O. SPA

84002020273

0,75%

VERITAS SPA

03341820276

0,274123%

NOME PARTECIPATA

ESITO DELLA RILEVAZIONE

NOTE

RAZIONALIZZAZIONE
MANTENIMENTO senza
interventi
MANTENIMENTO senza
interventi

Partecipazioni indirette detenute attraverso ASCO holding:
NOME PARTECIPATA

ASCO TLC S.P.A.

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

03553690268

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE
(ASCO HOLDING S.P.A.)

ESITO DELLA RILEVAZIONE

NOTE
Ai sensi della sentenza di stato n. 578/2019

Razionalizzazione

91,00 %

si provvederà a operare secondo le
indicazioni della citata sentenza
Si fornisce l'indicazione di porre in essere le
azioni di razionalizzazione orientate

ASCOPIAVE S.P.A.

03916270261

(ASCO HOLDING S.P.A.)
61,56 %

Razionalizzazione

all’esclusivo perseguimento dell’interesse
pubblico dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n.
175/2016. Da tenere sotto controllo la spesa
del personale.
Si fornisce l'indicazione di porre in essere le
azioni di razionalizzazione orientate

BIM PIAVE NUOVE ENERGIE
S.R.L.

(ASCO HOLDING S.P.A.)
04020760262

10,00 %

all’esclusivo perseguimento dell’interesse
Razionalizzazione

pubblico dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n.
175/2016. Da tenere sotto controllo la spesa
del personale.

Alverman S.r.l. in

(ASCO HOLDING S.P.A.)

liquidazione

100,00 %

In liquidazione

In liquidazione

Partecipazioni indirette detenute attraverso: VERITAS SpA C.F. 0033418202761
NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA TRAMITE

Mobili e Immobili Veneziani s.r.l." in breve M.I.V.E. s.r.l. in
liquidazione

03400180273

100%

03849350271

100%

Eco-ricicli Veritas s.r.l.

03643900230

79,00%

Ecoprogetto Venezia s.r.l.

03071410272

32,08%

Consorzio per la bonifica e la riconversione produttiva –
Fusina

03380700272

82,05%

Sifagest s.c.a.r.l.

03945090276

64,40%

A.s.v.o. - ambiente servizi Venezia orientale -s.p.a.

83002690275

55,75%

Lecher Ricerche e Analisi S.R.L.

02560930279

50%

Depuracque Servizi S.R.L

02261620278

100%

Veneziana impianti energie rinnovabili s.r.l. in
breve Vier s.r.l.

ESITO DELLA RILEVAZIONE

NOTE

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1

Nome ASCO HOLDING S.P.A. – CF 03215740261
( Partecipazione diretta)
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
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

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

Forma giuridica

Società per Azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

NOME DEL CAMPO
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Treviso

Comune

Pieve di Soligo

CAP *

31053

Indirizzo *

Via Verizzo, 1030

Telefono *

0438 980098

NOME DEL CAMPO
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-e-classificazioni/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
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (1)
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 (1)
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 (1)
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

NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo atto esclusione (2)
(1)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(2)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
SOCIETA’ ASCO HOLDING S.P.A.
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria
(Holding)

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

n.p.

Numero dei componenti dell'organo di controllo

5 (tre effettivi + 2 supplenti) + 1 società di revisione

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

56.700,00

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

240.939.000,00

27.354.325,00

21.983.884,00

22.243.547,00

24.463.829,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al
bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni
di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di
presenza, ecc.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della gestione della società.

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti
attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

585.073.000

534.512.000

A5) Altri Ricavi e Proventi

6.441.000,00

6.958.000

di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni

25.975.657,00

22.259.381,00

C16) Altri proventi finanziari

114.304,00

130.556,00

0,00

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

1.895.183,00

QUOTA DI POSSESSO società ASCO HOLDING SPA (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

0,33%

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite (organismo)

Quota detenuta dalla Tramite nella società

0,00
1.462.426,00

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto
privato (8)
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

NOME DEL CAMPO

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

si

L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla
data del 31/12/2018?

no

Note*
* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla

holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello
della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione
della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria.

2

Nome ASCO TLC S.P.A. – CF 03553690268
( Partecipazione indiretta)
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA ASCO TLC SPA
NOME DEL CAMPO

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
Oggetto Sociale
Forma giuridica

2005
Altre attività di telecomunicazione
installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; prestazione del servizio di telefonia mobile
Società per Azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati

La società è attiva

NOME DEL CAMPO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)

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-e-classificazioni/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.
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

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 (3)
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 (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM
(art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle

no

no

NOME DEL CAMPO
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
SOCIETA’ ASCO TLC S.P.A.
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2017
Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

29.500,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo

5

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

17.428,00

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

2.148.172,00

2.071.749,00

1.596.973,00

1.670.746,00

1.335.446,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici (e di Holding)
NOME DEL CAMPO

2018
11.077.000,00

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2017
9.657.393,00

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

QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ ASCO TLC S.P.A.
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

2016
8.834.181,00

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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
[ASCO TLC S.P.A.]
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Altre attività di telecomunicazione (100)

Descrizione dell'attività

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

Quota di partecipazione detenuta dal soggetto privato
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)

mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

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

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016

Note

3

Si conferma indirizzo di cui alla delibera di C.c. n. 35 del 1/10/2018..

Nome ASCOPIAVE S.P.A. – CF 03916270261
( Partecipazione indiretta)
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

03916270261

Denominazione

ASCOPIAVE S.P.A.

Sito

http://www.gruppoascopiave.it/

Link amministrazione trasparente

http://www.gruppoascopiave.it/corporate-governance

Link amm. Trasparente/bilanci

http://www.gruppoascopiave.it/investor-relations/dati-finanziari/bilanci-annuali

Anno di costituzione della società

2005

Oggetto Sociale
Forma giuridica
Tipo di fondazione

Produzione di gas, distribuzione di combustibii gassosi mediante condotte (100)
gestione di reti e impianti gas metano.
Società per Azioni

NOME DEL CAMPO
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)

SI

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA ASCOPIAVE
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Treviso

Comune

Pieve di Soligo

CAP *

31053

Indirizzo *

Via Verizzo, 1030

Telefono *

0438 980098

FAX *

0438 82096

Email *

info@ascopiave.it

*campo con compilazione facoltativa

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

70.10.00

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
ASCOPIAVE S.P.A.
NOME DEL CAMPO
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

si

NOME DEL CAMPO
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’ ASCOPIAVE S.P.A.
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

678

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

6

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

1.042.000,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo

3,00

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

287.000,00

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

46.499.000,00

48.959.000,00

53.635.000,00

43.014.000,00

35.583.000,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici ASCOPIAVE SPA
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2018
581.652.000

2017

2016

479.524.000,00

498.285,000,00

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

QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ ASCOPIAVE S.P.A.
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

03215740261

Denominazione Tramite (organismo)

ASCO HOLDING S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella società

61,56 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[ASCOPIAVE S.P.A.]

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7)
Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte (100)

Descrizione dell'attività

gestione di reti e impianti gas metano.

Quota di partecipazione detenuta dal soggetto privato
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

NOME DEL CAMPO

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

si

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

Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla
data del 31/12/2018?
Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016

Note

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..

Nome BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. – CF 04020760262
( Partecipazione indiretta)
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04020760262

Denominazione

BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.

Sito

http://www.bimpiavetreviso.it/

Link amministrazione trasparente

https://sac5.halleysac.it/ae00302/zf/index.php/trasparenza/index/index

Link amm. Trasparente/bilanci

https://sac5.halleysac.it/ae00302/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/120

Anno di costituzione della società
Oggetto Sociale
Forma giuridica

La società opera nel mercato della fornitura del calore ad Enti locale e delle fonti dell'energia rinnovabile nella provincia di Treviso
gestione calore per i Comuni soci di Asco Holding S.p.A
Società a responsabilità limitata

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 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Treviso

Comune

Pieve di Soligo

CAP *

31053

Indirizzo *

Via Verizzo, 1030

Telefono *

0438 907589

FAX *

0438 842650

Email *

info@bpne.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

35.30.00

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *

NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.
NOME DEL CAMPO
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 (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

no

NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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 (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
SOCIETA’ BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

16

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

3.849,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

149.393,00

26.704,00

44.513,00

13.774,00

328.725,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

2016

3.991.648,00

3.523.837,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

164.770,00

65.647,00

di cui Contributi in conto esercizio

18.017,00

10.696,00

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

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

4.992.850,00

2017

QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

03215740261

Denominazione Tramite (organismo)

ASCO HOLDING S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella società

10,00 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.]

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7)

Descrizione dell'attività

La società opera nel mercato della fornitura del calore ad Enti locale e delle fonti dell'energia rinnovabile nella provincia di
Treviso
gestione calore per i Comuni soci di Asco Holding S.p.A

Quota di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
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)
Esito della ricognizione

Razionalizzazione

NOME DEL CAMPO

Modalità (razionalizzazione)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla
data del 31/12/2018?
Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016

Note

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.

Nome ALVERMAN S.R.L. in liquidazione
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Sito
Link amministrazione trasparente
Link amm. Trasparente/bilanci

NOME DEL CAMPO
Anno di costituzione della società
Oggetto Sociale
Forma giuridica

Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) (100)
Produzione pellet in legno a mezzo di altre società”
Società a responsabilità limitata

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)

Società inattiva. In fase di liquidazione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA ALVERMAN SRL
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Treviso

Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

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

C.16.29.19

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *

NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
ALVERMAN S.R.L.
NOME DEL CAMPO
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 (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività

no

NOME DEL CAMPO
svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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 (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
SOCIETA’ ALVERMAN S.R.L.
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

- 555,00

- 592,00

- 12.581,00

388.318,00,00

-683.801,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO
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

2018
0,00

2017
0,00

2016
0,00

QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ ALVERMAN S.R.L.
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

03215740261

Denominazione Tramite (organismo)

ASCO HOLDING S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella società

100,00 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[RIJEKA UNA INVEST S.R.L.]

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE RIJEKA UNA INVEST s.r.l.
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e
servizi a favore dell’Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

nessuna attività

Descrizione dell’attività

Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) (100)
Produzione pellet in legno a mezzo di altre società”

Quota di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L’Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)

IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

2

Veritas S.p.A. – CF 033418202761 Partecipata DIRETTA
Scheda di dettaglio SOCI Veritas
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

03341820276

Denominazione

VERITAS S.P.A.

Anno di costituzione della società

In data 04/12/2001 veniva costituita Vesta S.p.A. per atto di fusione con costituzione di nuova società tra AMAV S.p.A. ed
ASPIV S.p.A., entrambe società a capitale pubblico e già Aziende Speciali e quindi in data 20/06/2007 Vesta S.p.A. per
atto di fusione mediante incorporazione di ACM S.p.A. e del il ramo scisso di ASP S.p.A., anche società a capitale
pubblico, modificava il proprio statuto e la propria denominazione sociale in Veritas S.p.A.
Veritas S.p.A. successivamente in data 24/10/2017 fondeva per incorporazione ASI S.p.A. ed in data 03/10/2018 Alisea
S.p.A., entrambe società a capitale pubblico che gestivano rispettivamente la prima il servizio idrico e la seconda il
servizio di igiene urbana negli ambiti territoriali di competenza di Veritas.

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

Veritas S.p.A. è società emittente strumenti finanziari quotati in particolare nel mercato regolamentato irlandese Irish
stock exchange – Ise), segmento Main securities market e precisamente titoli obbligazionari , dell’importo nominale di k€
100.000, dal 14/11/2014 ( www.ise.ie ) ed ha assunto quindi in esito a detta emissione lo stato di EIP (Enti di Interesse
Pubblico) ai sensi dell’art. 16 comma 1 del D. Lgs. 39/2010 .

(1)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(2)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la
relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

Venezia

CAP *

30125

Indirizzo *

S. Croce 489

Telefono *

0417291111

FAX *

0417291110

NOME DEL CAMPO
protocollo@cert.gruppoveritas.it

Email *
*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-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Servizio integrato igiene ambientale (SIA) - cod. 38; Servizio idrico integrato (SII) - cod. 36/ cod. 37;

Peso indicativo dell’attività %

92,55% (di cui 52,13% SIA e 40,42% SII)

Attività 2 *

Altri servizi pubblici locali

Peso indicativo dell’attività % *

4,60%

Attività 3 *

Altre attività

Peso indicativo dell’attività % *

2,85%

Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

si

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 (3)

no

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 (3)

no

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

NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo atto esclusione (4)

no

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della
emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

2.635,3

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

9
Per il Presidente € 40.000,00 annui
Per ogni consigliere € 16.200,00 annuo

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

L’Assemblea dei soci di Veritas spa, nella seduta del 30 novembre 2017, ha deliberato di approvare l’erogazione di una
indennità di risultato complessiva per il Consiglio di amministrazione, in misura di 90.000 euro da erogarsi a condizione
che il bilancio di esercizio della società chiuda in utile, nel caso di superamento delle soglie di budget approvato
annualmente dall’Assemblea medesima e al raggiungimento di specifici obiettivi, approvati previamente con
deliberazione dell’Assemblea dei soci, da distribuirsi a cura del Consiglio di amministrazione previa deliberazione
dell’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio della società.

NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Numero dei componenti dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

I compensi dei componenti del Collegio sindacale sono stati determinati in applicazione dei criteri definiti dalla direttiva
per i compensi dei Collegi sindacali delle società controllate dal Comune di Venezia, emanata in data 22 aprile 2013, che
a sua volta richiama le tariffe stabilite dal decreto ministeriale 140/2012, pari a euro 38.096,09 per il Presidente, euro
25.397,39 per i sindaci effettivi.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il
Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

18.304.418

8.100.276

5.489.017

5.648.279

4.802.625

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle
seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al
bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni
di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di
presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo
di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2018

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

2017

2016

335.581.943,00

314.836.778,00

285.718.163,00

11.107.230,00

11.944.503,00

24.339.228,00

400.193,66

193.135,00

7.498.523,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

2,12%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima
tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di patti parasociali

Si evidenzia che gli Enti Locali soci di Veritas S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione Intercomunale ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 per la gestione in house a
mezzo di VERITAS S.P.A., ovvero per la gestione in forma associata e coordinata dei Servi Pubblici Locali e per l’esercizio sulla società di un controllo analogo
congiunto, sottoscrivendo altresì a tal fine specifici Patti Parasociali. Inoltre i Comuni soci di Veritas S.p.A. hanno approvato lo Statuto della società che
contempla altresì strumenti idonei ad assicurare i requisiti per la gestione dei servizi pubblici locali in-house providing a mezzo Veritas con previsione tra l’altro
in particolare all’art. 40 il Comitato di Coordinamento e Controllo degli Enti Locali azionisti di Veritas il cui funzionamento è previsto dall’art. 7 della
Convenzione predetta.
Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto lo svolgimento di Servizi Pubblici Locali quali servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti e dell’ambiente, alla
gestione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali di competenza, nonché servizi energetici, cimiteriali e funerari,
urbani e territoriali

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto
privato (8)

Nessuna

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)

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)

si

Esito
della ricognizione

Il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Soci di Veritas S.p.A. cui l’ente locale partecipa approva annualmente
specifico atto di indirizzo.

mantenimento senza interventi

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla
data del 31/12/2018?

Note*

si

Veritas S.p.A. è società emittente strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati e conseguentemente società
“quotata”, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera p) del D.lgs. 175/2016 e le cui disposizioni si applicano a detta società solo
laddove espressamente previsto ai sensi dell’art. 1 comma 5 del D. Lgs suddetto.
Per ulteriori dettagli si rimanda al piano di razionalizzazione approvato dal Comitato di controllo interno di Veritas S.pa.
allegato al presente documento – Allegato B

(8)

(9)
(10)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di
servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello
della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione
della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE DELLA “TRAMITE” QUOTATA VERITAS SPA
MIVE SRL (IN LIQUIDAZIONE) – CF 03400180273 partecipata indiretta di Veritas spa
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
informazione

descrizione

Codice Fiscale

03400180273

Denominazione

M.I.VE. - Mobili e Immobili Veneziani

Anno di costituzione della società

2002

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura

2014

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (1)

no

informazione
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP) (1)

descrizione
no
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

informazione

descrizione

Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

Mirano

CAP

30035

Indirizzo

Viale Venezia n. 3

Telefono
FAX

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
tipo
Attività 1

descrizione
Progettazione, costruzione e gestione impianti tecnologici del settore ambientale e loro
commercializzazione

tipo

descrizione

Peso indicativo dell’attività %

100%

Informazione

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Sì

Sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

(60.566)

(47.835)

153.288

(230.740)

(20.166)

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
informazione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

0,00

20.000

0

A5) Altri Ricavi e Proventi

150.168

150.686

189.069

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
informazione

Tipologia di Partecipazione

descrizione

Partecipazione indiretta

informazione

descrizione

Codice Fiscale Tramite

03341820276

Denominazione Tramite (organismo)

VERITAS SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella società

100%
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

informazione

Tipo di controllo

descrizione

nessuno
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

informazione

descrizione

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
No
servizi a favore dell'Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

Progettazione, costruzione e gestione impianti tecnologici del settore ambientale e loro
commercializzazione

informazione

Note

descrizione

La società è in liquidazione

VIER SRL – CF 03849350271
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
informazione

descrizione

Codice Fiscale

03849350271

Denominazione

VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI – VIER

Anno di costituzione della società

2008

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (1)

no

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP) (1)

no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
informazione

descrizione

Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

Venezia

CAP *

30135

Indirizzo *

Santa Croce, 489

Email *

vier@legalmail.it
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

informazione

descrizione

Attività 1

Esercizio e sviluppo dell'attività di produzione e vendita di energia termica ed elettrica generata
da fonti rinnovabili, nonché il trasporto, la trasformazione e la distribuzione delle stesse

Peso indicativo dell’attività %

100%

informazione

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

(154.475)

5.444

2.367

9.384

16.717

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
informazione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

676.339

827.838

744.287

A5) Altri Ricavi e Proventi

521.800

562.795

651.810

di cui Contributi in conto esercizio

367.275

427.810

441.343

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
informazione

descrizione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Codice Fiscale Tramite

03341820276

Denominazione Tramite (organismo)

VERITAS SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella società

100%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
informazione

descrizione

informazione

Tipo di controllo

descrizione

nessuno
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

informazione

descrizione

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
No
servizi a favore dell'Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

Gestione e realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia generata da fonti
rinnovabili

Note

La partecipazione viene mantenuta dalla società

Depuracque servizi S.rl. – partecipata indiretta
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
informazione

descrizione

Codice Fiscale

02261620278

Denominazione

Depuracque servizi s.rl.

Anno di costituzione della società

23/12/1987

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (1)

no

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP) (1)

no
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

informazione

descrizione

Stato

Italia

Provincia

Venezia

informazione

descrizione

Comune

Salzano

CAP

30030

Indirizzo

Via Roma 145

Email

servizi@pec.depuracque.it
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

informazione

descrizione

Attività 1

Trattamento rifiuti speciali

Peso indicativo dell’attività %

100%

informazione

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

3.294.740

2.652.215

2.107.197

1.016.584

666.262

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
informazione
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2018
20.681.280

2017
16.464.438

2016
14.466.696

A5) Altri Ricavi e Proventi

723.804

1.023.284

856.978

di cui Contributi in conto esercizio

119.243

212.561

127.764

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
informazione

descrizione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Codice Fiscale Tramite

03341820276

Denominazione Tramite (organismo)

VERITAS SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella società

100%
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

informazione

Tipo di controllo

descrizione

nessuno
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

informazione

descrizione

informazione

descrizione

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
no
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Gestione di servizi pubblici locali in materia di raccolta e smaltimento rifiuti;

Note

ECO-RICICLI VERITAS SRL – CF 03643900230
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
informazione

descrizione

Codice Fiscale

03643900230

Denominazione

ECO-RICICLI VERITAS

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

informazione

descrizione

Stato della società

La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (1)

no

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP) (1)

no
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

informazione

descrizione

Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

Malcontenta - Venezia

CAP *

30176

Indirizzo *

Via della Geologia “Area 43 ettari”

Email *

eco-ricicli@legalmail.it
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

informazione

descrizione

informazione

descrizione

Attività 1

La raccolta, anche differenziata, la commercializzazione, anche mediante importazione e/o
esportazione, l'acquisto, la vendita, la cernita, la lavorazione, la selezione e la trasformazione di
rottami, avanzi, scarichi, materiale vetroso, cascami di vetro, di metalli ferrosi e non, di carta da
macero, di stracci, di gomma, di plastica, di inerti e di altri materiali da recupero o comunque
riciclabili; il tutto in conto proprio e/o conto terzi.

Peso indicativo dell’attività %

100%

informazione

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

540.328

1.618.584

1.068.174

249.263

100.186

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
informazione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

31.274.529

31.403.650

39.288.218

A5) Altri Ricavi e Proventi

3.477.824

5.373.788

1.581.060

di cui Contributi in conto esercizio

131.324

86.106

24.500

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
informazione

descrizione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Codice Fiscale Tramite

03341820276

Denominazione Tramite (organismo)

VERITAS SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella società

79,00%
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

informazione

Tipo di controllo

descrizione

nessuno
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

informazione

descrizione

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
No
servizi a favore dell'Amministrazione?

informazione

descrizione

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

Raccolta, anche differenziata, commercializzazione, anche mediante importazione e/o
esportazione, acquisto, vendita, cernita, lavorazione, selezione e trasformazione di rottami,
avanzi, scarichi, materiale vetroso, cascami di vetro, di metalli ferrosi e non, di carta da macero, di
stracci, di gomma, di plastica, di inerti e di altri materiali da recupero o comunque riciclabili; il
tutto in conto proprio e/o conto terzi.

Note

La partecipazione viene mantenuta dalla società.

ECOPROGETTO VENEZIA SRL – CF 03071410272 – partecipata indiretta
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
informazione

descrizione

Codice Fiscale

03071410272

Denominazione

ECOPROGETTO VENEZIA

Anno di costituzione della società

1998

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

informazione

descrizione

Stato della società

La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (1)

no

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP) (1)

no
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

informazione

descrizione

Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

Marghera

CAP *

30176

Indirizzo *

Via della Geologia, 31

Email *

direzione@cert.ecoprogettovenezia.it
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

informazione
Attività 1

descrizione
Costruzione e gestione di impianti per il trattamento rsu speciali ed assimilabili da commercio,
industria ed istituzioni, compresi i rifiuti della raccolta differenziata

informazione

descrizione

Peso indicativo dell’attività %

100%

informazione

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

(1.064.923)

138.877

189.553

156.356

45.241

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
informazione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

40.458.039

43.852.793

45.468.025

A5) Altri Ricavi e Proventi

3.728.319

1.779.518

1.361.971

di cui Contributi in conto esercizio

940.761

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
informazione

descrizione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Codice Fiscale Tramite

03341820276

informazione

descrizione

Denominazione Tramite (organismo)

VERITAS SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella società

32,08%
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

informazione

Tipo di controllo

descrizione

nessuno
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

informazione

descrizione

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
No
servizi a favore dell'Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

Acquisto, costruzione, gestione e vendita di impianti per il trattamento rsu speciali ed assimilabili,
compresi i rifiuti della raccolta differenziata.

Note

La partecipazione viene mantenuta dalla società.

CONSORZIO PER LA BONIFICA E LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA FUSINA – CF 03380700272 –
partecipata indiretta
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
informazione

descrizione

Codice Fiscale

03380700272

Denominazione

CONSORZIO PER LA BONIFICA E LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA FUSINA

Anno di costituzione della società

2002

Forma giuridica

Consorzio

Stato della società

Il consorzio è attivo

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (1)

no

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP) (1)

no
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

informazione
Stato

descrizione
Italia

informazione

descrizione

Provincia

Venezia

Comune

Mestre - Venezia

CAP *

30174

Indirizzo *

Via Porto di Cavergnago, 99

Email *

consorziofusina@legalmail.it
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

informazione

descrizione

Attività 1

Coordinamento e cura della bonifica e dell'urbanizzazione di un'area sita in località Fusina,
Marghera (Ve).

Peso indicativo dell’attività %

100%

informazione

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

(28.055)

873

843

285

493

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
informazione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

0

0

0

A5) Altri Ricavi e Proventi

40.318

75.801

74.516

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
informazione

descrizione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Codice Fiscale Tramite

03341820276

Denominazione Tramite (organismo)

VERITAS SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella società

82,05%
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

informazione

Tipo di controllo

descrizione

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
informazione

descrizione

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
No
servizi a favore dell'Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata

Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse
generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)

Descrizione dell'attività

Coordinamento e cura della bonifica per conto degli enti consorziati e dell'urbanizzazione di
un'area sita in località Fusina

Note

Il consorzio è in scioglimento e liquidazione dal 01/07/2018

SIFAGEST S.C. A R.L. – CF 03945090276 – partecipata indiretta
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
informazione

descrizione

Codice Fiscale

03945090276

Denominazione

SIFAGEST

Anno di costituzione della società

2009

informazione

descrizione

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (1)

no

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP) (1)

no
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

informazione

descrizione

Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

Marghera

CAP *

30175

Indirizzo *

Via della Pila n. 19

Email *

sifagest@legalmail.it
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

informazione

descrizione

informazione

descrizione

Attività 1

Gestione di impianti e infrastrutture dedicati alla fornitura a terzi del servizio di trattamento
acque reflue, rifiuto e non, la termodistruzione di rifiuti provenienti per tutti gli impianti dagli
insediamenti industriali e non.

Peso indicativo dell’attività %

100%

informazione

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-8.649

-19.740

-128.524

-48.497

-37.880

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
informazione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

0

0

0

A5) Altri Ricavi e Proventi

7.402.267

11.262.921

13.183.428

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
informazione

descrizione

informazione

descrizione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Codice Fiscale Tramite

03341820276

Denominazione Tramite (organismo)

VERITAS SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella società

64,40%
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

informazione

Tipo di controllo

descrizione

nessuno
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

informazione

descrizione

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
No
servizi a favore dell'Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

informazione

descrizione

Descrizione dell'attività

La società si occupa della gestione di impianti e infrastrutture per la fornitura a terzi del servizio di
trattamento di acque reflue

Note

La partecipazione viene mantenuta dalla società.

ASVO SPA – AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE – CF 83002690275 – partecipata indiretta
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
informazione

descrizione

Codice Fiscale

83002690275

Denominazione

ASVO

Anno di costituzione della società

1996

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (1)

no

informazione
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP) (1)

descrizione
no
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

informazione

descrizione

Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

Portogruaro

CAP

30026

Indirizzo

Via Manin, 63/a

Email

asvopec@legalmail.it
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

informazione

descrizione

Attività 1

Svolgimento di attività di servizi pubblici locali in materia ambientale e delle pulizie in genere.

Peso indicativo dell’attività %

100%

informazione

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

589.091

824.243

583.388

43.948

214.786

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
informazione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

20.993.381

20.873.018

20.527.076

A5) Altri Ricavi e Proventi

731.469

541.697

474.627

di cui Contributi in conto esercizio

206.629

142.737

149.290

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
informazione

descrizione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Codice Fiscale Tramite

03341820276

Denominazione Tramite (organismo)

VERITAS SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella società

55,75%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
informazione

Tipo di controllo

descrizione

nessuno
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

informazione

descrizione

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
No
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

La società si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti

Note

La partecipazione viene mantenuta dalla società.

LECHER RICERCHE E ANALISI S.R.L. - C.F. 02560930279 – partecipata indiretta
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
informazione

descrizione

Codice Fiscale

02560930279

Denominazione

LECHER RICERCHE E ANALISI S.R.L.

Anno di costituzione della società

02/08/1991

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (1)

no

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP) (1)

no
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

informazione

descrizione

Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

Salzano

informazione

descrizione

CAP

30030

Indirizzo

Via Roma 145

Email

lecher@pec.lecher.it
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

informazione

descrizione

Attività 1

Analisi di laboratorio, studi e ricerche

Peso indicativo dell’attività %

100%

informazione

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

334.910

276.455

183.869

196.839

96.971

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
informazione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.139.401

2.915.212

2.629.209

A5) Altri Ricavi e Proventi

115.431

32.469

23.925

di cui Contributi in conto esercizio

5.640

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
informazione

descrizione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Codice Fiscale Tramite

03341820276

Denominazione Tramite (organismo)

VERITAS SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella società

50,00%
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

informazione

Tipo di controllo

descrizione

nessuno
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

informazione

descrizione

0

informazione

descrizione

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
No
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

La società si occupa dell’analisi di laboratorio di materiale inerente al servizio di smaltimento dei
rifiuti

Note

La partecipazione viene mantenuta dalla società.
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ATVO S.p.A. c.f. 84002020273 - partecipata diretta
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI ATVO S.p.A.
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

84002020273

Denominazione

ATVO S.p.A.

Anno di costituzione della società

1996

Forma giuridica

Società per Azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

No

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

No

(1)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

(2)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

(3)

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di
liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui
sono quotati.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

San Donà di Piave

CAP *

30027

Indirizzo *

Piazza IV Novembre 8

Telefono *

'04215944

FAX *

'0421594534

Email *

segreteria@atvo.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-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO
Attività 1

493100

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

No

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

No

NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme
no
con altre attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato (3)
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 (4)
(4)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(5)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza
anche a seguito della emanazione del TUSP.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttiva di beni e di servizi

Numero medio di dipendenti

460

NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttiva di beni e di servizi

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione totale € 70.337,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo totale

€ 49.725,00

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Si

Risultato d'esercizio

480.100

1302127

2101341

662591

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota
integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data
successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese,
gettoni di presenza, ecc.
- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e
sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

24.223.004

22.625.729

21.645.724

A5) Altri Ricavi e Proventi

19.957.296

19.700.709

20.053.396

di cui Contributi in conto esercizio

16.664.163

16.445.658

16.364.880

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

6,19%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(6)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(7)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione
dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(8)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato
congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
sI
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

CODICE 49.31 trasporto terrestre di passeggerei in aree urbane e suburbane

Descrizione dell'attività

Trasporto urbano, scolastico ed extrascolastico mediante Città Metropolitana di Venezia

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
(8)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
NO
società (art.20, c.2 lett.c)

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO

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

NO

L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

Mantenimento

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla
data del 31/12/2018?
Note*
(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

COMUNE FOSSALTA DI PIAVE

Relazione sulla razionalizzazione delle società
partecipate
2019

Piano di razionalizzazione delle società – Comune di Fossalta di Piave

I – Introduzione generale
Premessa:


l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100 (di
seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare
annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette”;



se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento
della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione”;



in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori
maggiore a quello dei dipendenti;
 delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte
da altre società partecipate o da enti strumentali;
 nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la
necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;



il TUSP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio
precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;



per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 20162018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 20172019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);



l’articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la
gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo
per quattro dei cinque esercizi precedenti”;



per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e
dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di
trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati
dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);



infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano
riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non
soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

.
II – Le partecipazioni dell’ente
Si informa che nessun Amministratore del comune di Fossalta di Piave assume ruoli presso
organi di governo di società ed enti partecipati e non partecipati e che conseguentemente la
scheda dei rappresentanti non ha alcun contenuto.

Piano di razionalizzazione delle società – Comune di Fossalta di Piave

a) Sono state concluse nel 2018 interventi di razionalizzazione tra cui le incorporazione
della società ASI SPA ed ALISEA SPA nella Veritas spa.
b) Con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi
rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste
dall’art. 20 D.Lgs. n. 175/16, avendo la società conseguito un fatturato nell’ultimo
triennio di oltre 51 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di
Euro 500.000,00) e occupando, nel 2017, 575 dipendenti (585 nell’esercizio precedente).
1. Le partecipazioni societarie
Il comune di Fossalta di Piave partecipa al capitale delle seguenti società:
 ASCO HOLDING S.p.a. (a seguito dell’approvazione di alcune modifiche statutarie,
attualmente efficaci, da parte dell’Assemblea dei Soci di Asco Holding, con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 35 del 1/10/2018 si provvedeva all’aggiornamento del citato
provvedimento di ricognizione. Ciò in quanto le modifiche statutarie in parola hanno
determinato una sostanziale revisione societaria allo scopo di adeguarne oggetto, finalità
e modello ai principi contenuti nel TUSP). Successivamente con delibera di Consiglio
Comunale n. 48 del 06/11/2019 è stato ulteriormente modificato lo statuto societario
con la previsione di un organo speciale che appare rispondere alle indicazioni contenute
nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019;
 ATVO S.P.A. che persegue obiettivi nel settore del trasporto pubblico locale;
 VERITAS S.P.A. (si precisa che la società ASI SPA è stata incorporata da VERITAS SPA già
con atto repertoriato nel 2017 e nel 2018 con rientro delle quote del comune in Veritas
Spa; mentre per la quota di partecipazione del comune di Fossalta di Piave in ALISEA
S.P.A. nel 2017 è stata completamente acquisita da VERITAS che ne è diventato il socio
unico ed a far data dal 05/11/2018 la società ALISEA ha cessato di esistere).
2. Altre partecipazioni e associazionismo
Per completezza, si precisa che il comune di Fossalta di Piave, partecipa:
- al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia
- al Consiglio di Bacino Rifiuti, costituiti per legge nazionale e regionale.
- ai Consorzi BIM BASSO PIAVE
- Consorzio Bonifica Piave
- Consorzio Bonifica Veneto Orientale
L’adesione a tali consorzi, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs.
267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.
III – Il Piano operativo di razionalizzazione
Preso altresì atto che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di
Fossalta di Piave:
la società ASCO HOLDING:

Piano di razionalizzazione delle società – Comune di Fossalta di Piave

a) premesso che con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 18/07/2018 sono state apportate
una prima modifica statutaria secondo le motivazioni contenute nella medesima; che con
delibera n. 48 del 06/11/2019 è stata apportata una seconda modifica statutaria sulla scorta
delle indicazioni della sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V;
b) fornisce agli enti un fondamentale supporto tecnico in attività di elevata complessità, quali le
scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della
governance delle società controllate, in particolare della società Ascopiave SpA. Quest’ultima
opera nel settore della vendita del gas, dell’energia e nella gestione delle reti del gas. Alla stessa
è stata affidata, attraverso la controllata AP RETI SpA, la concessione delle reti del metano nel
territorio comunale,
c) le recenti modifiche statutarie ora in vigore (ridefinizione dell’oggetto sociale, rinforzo della
governance della holding) consentono a ciascun Comune socio di aumentare i poteri decisori
all’interno dell’assemblea rispetto al Consiglio di Amministrazione e di esercitare di fatto poteri
propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;
d) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto
ai dati del bilancio del gruppo Ascoholding, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni
previste dall’art. 20 D.Lgs. n. 175/16, avendo il gruppo conseguito un fatturato nell’ultimo
triennio di oltre 500 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro
500.000,00) e occupando il gruppo, nel 2017, 704 dipendenti (663 nell’esercizio precedente) e
che sono in corso le procedure di assunzione del personale necessario all’uopo dedicato;
e) e che comunque l’incremento della spesa del personale e del numero dei dipendenti risulta
dall’ampliamento dell’area di consolidamento (Ap Reti Gas Vicenza e Pasubio Rete Gas);
f)

non è da trascurare che la società genera costantemente utili che per il comune socio
costituiscono un'importante risorsa per l'erogazione di servizi istituzionali e ai fini degli equilibri
di bilancio;

g) che ai sensi della citata sentenza del Consiglio di stato la società partecipata sta procedendo per
addivenire nei tempi consoni a quanto suggerito dal consiglio di stato nella citata sentenza
attinente alla situazione della società ASCO TLC;

la società A.T.VO. SPA
a) esercita attività strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali nonché di
servizio di interesse generale.
b) Con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi
rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste
dall’art. 20 D.Lgs. n. 175/16, avendo la società conseguito un fatturato nell’ultimo
triennio di oltre 51 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di
Euro 500.000,00);
la società VERITAS SPA
c) esercita attività strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali, trattasi di
società a capitale interamente pubblico detenuto da enti locali che gestisce in house
providing servizi pubblici locali dii interesse generale.
Fossalta di Piave, 11 dicembre 2019
Comune di Fossalta di Piave

Piano di razionalizzazione delle società – Comune di Fossalta di Piave

Patrimonio della PA

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2019
(Art. 20, c. 4, TUSP)
SCHEDE DI RILEVAZIONE

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da
approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato
dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

03215740261
ASCO HOLDING SPA

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione

Interventi di razionalizzazione della società in corso

Interventi di razionalizzazione previsti
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di
razionalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
MODIFICHE STATUTARE – GRUPPO DI CONTROLLO
ASSUNZIONE DI PERSONALE

MODIFICHE STATUTARIE
SONO ATTUALMENTE IN CORSE LE ULTERIORI PROCEDURE

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

Comune di Fossalta di Piave

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI
PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA’ ED
ENTI

Dati relativi all’anno 2018

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica

Scegliere un elemento.

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Scegliere un elemento.

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(1)

(2)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Scegliere un elemento.

Provincia
Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa
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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
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA PARTECIPATA
ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di
governo della società o dell’ente.
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante
Nome [del rappresentante]
Cognome [del rappresentante]
Sesso [del rappresentante]

Scegliere un elemento.

Data di nascita [del rappresentante]
Nazione di nascita [del rappresentante]
Provincia di nascita del rappresentante
Comune di nascita [del rappresentante]
Il rappresentante è dipendente
dell’Amministrazione

Scegliere un elemento.

Incarico

Scegliere un elemento.

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato
nell’anno di riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato
nell’anno di riferimento della rilevazione)

Scegliere un elemento.

Incarico gratuito/con compenso
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Compenso complessivo spettante
nell’anno (3)

Scegliere un elemento.
Compenso girato all’Amministrazione(3)

Sono previsti gettoni di presenza?

Scegliere un elemento.

Importo complessivo dei gettoni di
presenza maturati nell’anno (4)
(3)

Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4)

Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

Nessun amministratore comunale ha un ruolo nelle società partecipate dirette e indirette del Comune.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI …………………………………..4

