Deliberazione n. 54
in data 20-12-2018

COMUNE DI POSSAGNO
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI
DELL'ART. 20, D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS.
16.6.2017 N. 100: APPROVAZIONE.

Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione STRAORDINARIA.
L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore 19:30 presso la sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della trattazione dell’argomento risultano:
Nominativo
FAVERO VALERIO
BARON MAURA
ZULIAN LUCIANO
NEGRO LUCIO
VARDANEGA MAURO
FINATO ISABELLA
CUNIAL MARCO
TOSCAN GIUSEPPE
DE PAOLI GIANNI
ZATTA IVANO
FERRARI CELESTINO

P/A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
A

Consiglieri presenti n. 10 e assenti n. 1.
Scrutatori:
CUNIAL MARCO
ZATTA IVANO
Partecipa alla seduta la dott.ssa DE VIDI MICHELA, SEGRETARIO COMUNALE, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. FAVERO VALERIO nella sua
qualità di SINDACO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame del Consiglio Comunale:
IL SINDACO

PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/9/2017, esecutiva, 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 – la revisione straordinaria delle partecipazioni
societarie possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare erano state individuate le partecipazioni da mantenere ovvero
che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal
suindicato Testo Unico;
- l’esito della ricognizione di cui sopra è stato comunicato al MEF, con le modalità di cui all’art.
17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale
Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it/) e trasmesso alla sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti del Veneto;
RILEVATO che
- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/01/2018, cui si rinvia, si è
provveduto all’aggiornamento della razionalizzazione delle partecipazioni societarie con riguardo alla
partecipazione in Asco Holding S.p.A.;
RILEVATO che:
per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., entro il 31/12/2018 il Comune deve provvedere alla razionalizzazione
periodica delle Società dallo stesso possedute alla data del 31/12/2017;
l’applicativo Partecipate del Portale Tesoro in data 23/11/2018 ha pubblicato le Linee Guida condivise
con la Corte dei Conti, onde procedere al presente provvedimento;
EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1
e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola
delle seguenti condizioni:
1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
2. non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del
mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di
destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di
efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
3. si tratta di società (ai sensi dell’art. 20 c. 2):
a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate
o da enti pubblici strumentali;

d) che, ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/2016, nel triennio
precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
e) 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;
f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di
razionalizzazione;
CONSIDERATO, altresì,:
-

che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- 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;
RILEVATO altresì che l’art. 20 comma 4 del D. Lgs.175/2016 prevede, in caso di adozione del piano
di razionalizzazione, l’approvazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo di una relazione
dell’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di controllo
di cui all’art. 15 del medesimo testo unico e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
CONSIDERATO che le citate Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti del
23.11.2018 specificano al punto 6.2 che il provvedimento di revisione periodica deve anche contenere
una descrizione delle attività compiute dall’ente in attuazione del provvedimento di revisione
straordinaria adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP;
RILEVATO a tal fine che:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/01/2018, cui si rinvia, con cui si è provveduto
all’aggiornamento della razionalizzazione delle partecipazioni societarie con riguardo alla
partecipazione in Asco Holding S.p.A. è stato trasmesso alla società per le conseguenti attività da parte
degli organi di amministrazione;
- spetta al Consiglio di Amministrazione della Holding porre in essere le decisioni assembleari;
- in merito alla partecipazione in Asco Holding S.p.A., a seguito dell’approvazione di alcune modifiche
statutarie, da parte dell’Assemblea dei Soci di Asco Holding, con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 31 del 20.07.2018 si provvedeva all’approvazione delle modifiche statutarie che hanno determinato
una sostanziale revisione societaria, con esercizio di recesso parziale;
RILEVATO che in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 20 comporta
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo
di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo
contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;
RICHIAMATI:
 l’orientamento della Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni Pubbliche del
15/02/2018 in merito alla nozione di “società a controllo pubblico” di cui all’articolo 2, comma
1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in base al quale:
la “Pubblica Amministrazione”, quale ente che esercita il controllo, è stata intesa dal
legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole
fattispecie, il controllo di cui all’art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una
singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente;

 la delibera n. 122 del 15/10/2018 della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, la quale considera
società a controllo pubblico, soggette quindi agli adempimenti e agli obblighi previsti dal T.U,
le società partecipate essenzialmente da enti pubblici con quote minime (e quindi
singolarmente ininfluenti). La stessa invita i singoli enti soci:
1.
a formalizzare l’esercizio del controllo congiunto ai fini del monitoraggio e del
controllo di cui al D.Lgs. 175/2016.
2.
a tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società e/o
di organismi controllati congiuntamente, anche ai fini dell’adempimento di cui all’art. 20 D.Lgs.
175/2016;
VISTE, pertanto, le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, ed in
particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e
commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente;
PRESO ATTO che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di Possagno:
la società ASCO HOLDING:
a) 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;
b) 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.
c) Si richiama, con riguardo alle misure di razionalizzazione, quanto deliberato con
provvedimento di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2018 e n. 31 del 20.07.2018, cui si
rinvia;
la società ALTO TREVIGIANO SERVIZI:
a) esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività.
b) sono in atto importanti piani di investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle
infrastrutture di acquedotto - fognature e depurazione. Ciò tramite la partecipata
VIVERACQUA che ha consentito di accedere a finanziamenti a lungo termine e all'uopo
destinati (operazioni HYDROBOND I e II).
c) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto
ai dati del bilancio, viste le condizioni previste dall’art. 20 D.Lgs. n. 175/16, si precisa che la
società ha conseguito un fatturato nell’ultimo triennio di oltre 50 milioni di euro (a fronte di un
fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00) e occupando, nel 2017, 243 dipendenti
(239 nell’esercizio precedente);
d) si precisa che l'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale costituito
in data 29.5.2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti, il quale espleta le
funzioni di cui all'art. 3bis del D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011, tra cui l'affidamento ed il
controllo del servizio.
il GAL dell’Alta Marca Trevigiana
a) è attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l’area dell’Alta Marca Trevigiana, nonché animazione
locale e promozione del territorio in particolare Agenzia di Sviluppo Locale al fine di

supportare gli attori di sviluppo pubblici e privati del territorio nella conoscenza e
concretizzazione di opportunità di sviluppo;
b) il Comune partecipa al GAL con il 0,84%, società consortile a responsabilità limitata costituita
in attuazione dell’articolo 34 del regolamento CE n. 13/2013. Pur dando atto che l’art, 4,
comma 6 del T.U.S.P., fa salva la costituzione di tali società;
la Cooperativa “Vita e Lavoro Società Cooperativa Sociale – Onlus”
a) Vita e Lavoro si propone, secondo i principi della mutualità Cooperativa e della solidarietà, di
perseguire nell'interesse generale della collettività, la promozione umana, culturale, il recupero
e l'integrazione sociale di persone con inabilità e invalidità fisiche, psichiche e sensoriali o
comunque definite "svantaggiate" o "disabili" dalla vigente legislazione, nazionale e regionale,
relativa alla cooperazione sociale. Lo scopo sociale è perseguito con la gestione di servizi
sociali, assistenziali ed educativi che favoriscano nella persona svantaggiata il mantenimento e
lo sviluppo dell'autonomia personale, di relazioni interpersonali e sociali con l'ambiente nonché
di abilità manuali e creative in rapporto alle potenzialità e attitudini individuali. Lo scopo è
realizzato con la gestione di centri educativi occupazionali diurni (Ceod), di centri sociali,
residenziali, ricettivi e simili, distribuiti territorialmente;
b) Svolge servizi di pubblico interesse in base a programmi individuati da convenzioni stipulate
con enti pubblici territoriali, nel rispetto della normativa regionale vigente;
CONSIDERATO, inoltre, che il comune di Possagno, alla data del 31/12/2017, partecipa anche:
 al CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE ATO Veneto Orientale non compreso nella
presente ricognizione
o Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero degli
abitanti e compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato.


al CONSIGLIO DI BACINO PRIULA non incluso nella presente ricognizione
o Il Consiglio di Bacino Priula è da intendersi quale ente di governo e regolazione del
servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3 - bis ,
comma 1 - bis , decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge 31.12.2012, n. 52),
costituito mediante incorporazione/fusione dei Consorzi Priula e Treviso Tre con
decorrenza 1 ° luglio 2015;
o tramite quest’ultima il Comune di Possagno partecipa al capitale della società Contarina
S.p.A. che ha per oggetto il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, attività strettamente
necessaria all’esercizio delle finalità dell’ente e di servizio interesse generale. La quota
di partecipazione indiretta totalmente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula.

Poiché il Comune di Possagno, a seguito della legge regionale Veneto 52/2012, art. 4, comma 5, è ente
appartenente del “Consiglio di Bacino Priula” (ente di carattere consortile) è in tale sede che saranno
valutate le apposite misure di razionalizzazione legate alla gestione del servizio, come confermato e
indicato dalle Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro il 23/11/2018:
I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del
TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da
essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti
consorzi.
Non sono considerati “organismi tramite” i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP,
come - a titolo esemplificativo - i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e
all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

e come indicato dal medesimo Consiglio di Bacino Priula con nota in data 27/11/2018 prot. mittente
3136;
RITENUTO per quanto sopra di provvedere alla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie
necessarie al perseguimento delle finalità dell’ente, evidenziando le sotto riportate misure di
razionalizzazione da approntare e da monitorare, anche riguardo alle partecipazioni indirette:

Ragione
Sociale

ALTO
TREVIGIANO
SERVIZI SRL

ASCOHOLDING
SPA

GAL
ALTAMARCA
TREVIGIANA
SOCIETA’
CONSORTILE A
R.L.

Cooperativa
“Vita
e
Lavoro
Società
Cooperativa
Sociale
Onlus”

Misure di
Partecipazione Indirette
Quota
di razionalizzazione da
parteciazione approntare e da
monitorare:

Oggetto Sociale

Attività di captazione,
adduzione
e
distribuzione di acqua a
usi civili e diversi,
fognatura e depurazione
(servizio
idrico
integrato)

Società
partecipazioni
(Holding)

1,0717%

FELTRENERGIA
(Trattandosi di un consorzio
(funge da organo di servizio), è
escluso dalla normativa di
riferimento.
Società quotata: ASCOPIAVE
SPA - Produzione di gas
mediante
condotte
e
distribuzione tramite AP RETI
GAS in ottemperanza della
normativa europea (unbundling)

di

Attuazione del PSR
ASSE 4 Leader per
l’Area dell’Alta Marca
Trevigiana
nonché
animazione locale e
promozione
del
territorio
Attività di promozione
umana,
culturale,
recupero
e
l'integrazione sociale di
persone con inabilità e
invalidità
fisiche,
psichiche e sensoriali.

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

Società senza scopo di lucro che
svolgono
servizi
di
committenza:
VIVERACQUA (Segue i piani
di
investimento
(tramite
Hydrobond) per miglioramento
e
potenziamento
delle
infrastrutture di acquedotto)

2,20%

0,83%

0,65%

Si
richiamano
e
si
confermano l’indirizzo di
cui alla delibera di C.C. n.
12 del 31.01.2018 e n. 31
del 20.07.2018.

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

Valutazione di porre in
essere misure condivise
anche con gli altri soci
pubblici,
compreso
l’eventuale recesso dalla
Cooperativa

Società liquidate o in corso di
liquidazione: RIJEKA UNA
INVEST e SEVEN CENTER
BIMPIAVE (fornisce calore a
Enti locali e fonti dell'energia
rinnovabile nella provincia di
Treviso)
ASCOTLC
(telecomunicazioni/
installazione e fornitura di reti
di telecomunicazioni)

nessuna

nessuna

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell’ambito della competenza dell’organo
consiliare ai sensi dell’art. 42 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del T.U.S.P.
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) n. 3
del D.Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla presente
proposta;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di dare atto delle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la ricognizione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Possagno
alla data del 31/12/2017, accertandole come dai dati riassunti nell’allegato modello predisposto
secondo le Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro il 23/11/2018,
secondo la previsione di cui all’art. 20 comma 1 del TUSP;
3. di approvare le risultanze della revisione straordinaria, come descritte nelle premesse, di cui
all’art. 20 comma 4 del TUSP;
4. di prendere atto delle seguenti misure di razionalizzazione da approntare in capo alle seguenti
Società:
Denominazione
ALTO
TREVIGIANO
SERVIZI
(1,0717%)

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.

ASCO HOLDING
(2,20%)

Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce
della disciplina vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs.
175/2016.
Si richiama e conferma l’indirizzo di cui alla delibera di C.C.
n. 12 del 31/01/2018 e la delibera C.C. n. 31 del 20.07.2018,
relativa alle modifiche statutarie, che restano pienamente
efficaci senza alcuna modifica o integrazione con la
deliberazione attuale.

GAL
ALTAMARCA
TREVIGIANA
SOCIETA’
CONSORTILE A R.L.
(0,83%)
COOPERATIVA VITA E
LAVORO – SOCIETA’
COOPERATIVA ONLUS
(0,65%)

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

Valutazione di porre in essere misure condivise anche con
gli altri soci pubblici, compreso l’eventuale recesso dalla
Cooperativa

5. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di
quanto deliberato, comprese eventuali correzioni di elementi materiali non rilevanti, fatte salve
le competenze consiliari di controllo;
6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
7. di aggiornare, i dati contenuti nell’applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti mediante apposito applicativo (Con.Te) come da comunicazione della
stessa pervenuta;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
D.Lgs. 267/2000.
Possagno, 17-12-2018
IL SINDACO
f.to FAVERO VALERIO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA
Data 17-12-2018

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA
Data 17-12-2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella
presente deliberazione;

Uditi i seguenti interventi:
Il Sindaco lascia la parola al Segretario comunale il quale precisa che si tratta di un obbligo sancito
dall’art. 20 del D.LGS. 175 del 2016 e segue la ricognizione straordinaria. Il Segretario evidenzia la
difficoltà di reperire i dati dalle partecipate; che ATS ha comunicato in data odierna un errore nella
nota già trasmessa, per cui alcuni dati vanno rettificati anche negli allegati messi a disposizione dei
consiglieri.
Il consigliere De Paoli Gianni chiede se ci sono novità in merito alla Fondazione La Fornace.
Il Sindaco precisa che la ricognizione riguardava le società, per cui alcuni soggetti sono esclusi, tra cui
le fondazioni, i consorzi e le aziende speciali.
In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco pone il punto in votazione.
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti: 10
favorevoli: 8
astenuti: 2 (Zatta Ivano, De Paoli Gianni)
contrari: nessuno

DELIBERA
Per tutto quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,
1. di dare atto delle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la ricognizione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Possagno
alla data del 31/12/2017, accertandole come dai dati riassunti nell’allegato modello predisposto
secondo le Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro il 23/11/2018,
secondo la previsione di cui all’art. 20 comma 1 del TUSP;
3. di approvare le risultanze della revisione straordinaria, come descritte nelle premesse, di cui
all’art. 20 comma 4 del TUSP;
4. di prendere atto delle seguenti misure di razionalizzazione da approntare in capo alle seguenti
Società:
Denominazione
ALTO
TREVIGIANO
SERVIZI
(1,0717%)

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.

ASCO HOLDING
(2,20%)

Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce
della disciplina vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs.
175/2016.
Si richiama e conferma l’indirizzo di cui alla delibera di C.C.
n. 12 del 31/01/2018 e la delibera C.C. n. 31 del 20.07.2018,
relativa alle modifiche statutarie, che restano pienamente

efficaci senza alcuna modifica o integrazione con la
deliberazione attuale.
GAL
ALTAMARCA
TREVIGIANA
SOCIETA’
CONSORTILE A R.L.
(0,83%)
COOPERATIVA VITA E
LAVORO – SOCIETA’
COOPERATIVA ONLUS
(0,65%)

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

Valutazione di porre in essere misure condivise anche con
gli altri soci pubblici, compreso l’eventuale recesso dalla
Cooperativa

5. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di
quanto deliberato, comprese eventuali correzioni di elementi materiali non rilevanti, fatte salve
le competenze consiliari di controllo;
6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
7. di aggiornare, i dati contenuti nell’applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti mediante apposito applicativo (Con.Te) come da comunicazione della
stessa pervenuta;

Quindi,
Il Sindaco chiede di deliberare l’immediata eseguibilità dell’atto a’ sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267.
A votazione favorevole unanime espressa in forma palese dai Consiglieri presenti
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a’ sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

COMUNE DI POSSAGNO
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

COMUNE DI
POSSAGNO

ALTO
TREVIGIANO
SERVIZI S.R.L.

ASCO
HOLDING
S.P.A.

Ascotlc
S.p.a.

Seven
Center
S.r.l.

Rijeka
Una
Invest
S.r.l.

Asco
Piave
S.p.A.

Bim
Piave
Nuove
Energie
S.r.l.

Consorzio
Feltrenergia

GAL DELL'ALTA
MARCA
TREVIGIANA

Vivereacqua
S.C. A R.L.

COOPERATIVA
SOCIALE VITA E
LAVORO ONLUS

Partecipazioni dirette del Comune di POSSAGNO
QUOTA DI
CODICE FISCALE
NOME PARTECIPATA

ESITO DELLA
PARTECIPA

NOTE

PARTECIPATA

RILEVAZIONE
ZIONE

ALTO TREVIGIANO
04163490263

1,0717%

Mantenimento

2,20 %

Si richiama e conferma
l’indirizzo di cui alla delibera
di C.C. n. 12 del 31/01/2018 e
la delibera C.C. n. 31 del
20.07.2018,
che
restano
pienamente efficaci senza
alcuna modifica o integrazione
con la deliberazione attuale.

SERVIZI S.R.L.

ASCO HOLDING S.P.A.

03215740261

GAL
ALTAMARCA TREVIGIANA
SOCIETA’ CONSORTILE A
R.L.

042120702645

0.83 %

COOPERATIVA VITA E
LAVORO
–
SOCIETA’
COOPERATIVA ONLUS

Mantenimento

Valutazione di porre in essere
misure condivise anche con gli
01245940265

0,65%

altri soci pubblici, compreso
l’eventuale recesso dalla
Cooperativa

Partecipazioni indirette del Comune di Possagno
QUOTA DI
CODICE FISCALE

PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA

PARTECIPATA

DETENUTA DALLA

RILEVAZIONE

NOME PARTECIPATA

NOTE

TRAMITE

Trattandosi di un consorzio
(ALTO TREVIGIANO
CONSORZIO
93031350254

Mantenimento senza

(funge da organo di servizio), è

interventi

escluso dalla normativa di

SERVIZI S.R.L.)

FELTRENERGIA
8,66 %

riferimento.
Centrale di committenza per le
società aderenti, referente
unico con i finanziatori per
(ALTO TREVIGIANO
VIVERACQUA S.C. A R.L.

04042120230

Mantenimento senza

favorire le migliori condizioni

interventi

sui piani di sviluppo (interventi

SERVIZI S.R.L.)
11,50 %
di mantenimento, miglioria e
potenziamento delle
infrastrutture di acquedotto).

(ASCO HOLDING S.P.A.)
ASCO TLC S.P.A.

03553690268
91,00 %

Si
richiama
e
conferma l’indirizzo
di cui alla delibera di
C.C. n. 12 del
31/01/2018
e
la
delibera C.C. n. 31

Si fornisce l'indicazione di
porre in essere le azioni di
razionalizzazione orientate

del 20.07.2018, che
restano pienamente
efficaci senza alcuna
modifica
o
integrazione con la
deliberazione attuale.

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

(ASCO HOLDING S.P.A.)
ASCOPIAVE S.P.A.

03916270261
61,56 %

Si
richiama
e
conferma l’indirizzo
di cui alla delibera di
C.C. n. 12 del
31/01/2018
e
la
delibera C.C. n. 31
del 20.07.2018, che
restano pienamente
efficaci senza alcuna
modifica
o
integrazione con la
deliberazione attuale.

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.

Da

tenere

sotto

controllo la spesa del personale.

BIM PIAVE NUOVE

(ASCO HOLDING S.P.A.)
04020760262

ENERGIE S.R.L.

10,00 %

Si
richiama
e
conferma l’indirizzo
di cui alla delibera di
C.C. n. 12 del
31/01/2018
e
la
delibera C.C. n. 31
del 20.07.2018, che
restano pienamente
efficaci senza alcuna
modifica
o
integrazione con la
deliberazione attuale.

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. Da tenere sotto
controllo la spesa del personale.

Partecipazione

non

più detenuta alla data
RIJEKA UNA INVEST

(ASCO HOLDING S.P.A.)
04360330262

S.R.L.

V. bilancio di liquidazione del
di

adozione

65,00 %

9/8/2018
presente
provvedimento

(ASCO HOLDING S.P.A.)
SEVEN CENTER S.R.L.

00344730288

In liquidazione
85,00 %

del

1

Nome GAL DELL’ALTAMARCA TREVIGIANA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. –
CF 04212070264
( Partecipazione diretta)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

ITALIA

Provincia

TREVISO

Comune

PIEVE DI SOLIGO

CAP *

31053

Indirizzo *

VIA ROMA, 4 – SOLIGHETTO

Telefono *

0438/82084

FAX *

0438/1890241

Email *

segreteria@galaltamarca.it

*campo con compilazione facoltativa

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

82.99.99 Organizzazione di raccolta fondi e contributi per conto terzi a mezzo
partecipazione bandi pubblici

Numero medio di dipendenti

2

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo
10.812,19 (compresi gettoni di presenza)
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

NOME DEL CAMPO
Attività 1

82.99.99 Organizzazione di raccolta fondi e contributi per conto terzi a mezzo
partecipazione bandi pubblici

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

AFFIDAMENTI

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Numero medio di dipendenti

2

Approvazione bilancio 2017

si

Tipologia di
contabilità

Contabilità economico -patrimoniale
(3)

Tipologia di schema di bilancio
(3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è
stato selezionato “Contabilità economico-patrimoniale”.

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

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione diretta
0.83 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[]

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?

No

Attività svolta dalla Partecipata

Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l’Area Alta Marca Trevigiana nonché
animazione locale e promozione del territorio

Descrizione dell'attività

Gestione di fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale
locale

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)
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)

no

Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la
razionalizzazione

Mantenimento senza razionalizzazione

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

2017

2016
sì

2015
sì

2014
sì

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

Risultato d'esercizio

Con nota del 11 dicembre 2018, indirizzata ai soci il GAL ha comunicato un fatturato
annuo variabile tra i 150.000 e i 250.000 euro.In particolare nel 2017 il fatturato è
stato di Euro 239.000, contro Euro 223.000 del 2016 e nel 2018 si prevede un
ulteriore incremento.

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

2017

2016

2015

Nome ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. – CF 04163490263
2
( Partecipazione diretta)
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04163490263

Denominazione

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Sito

http://www.altotrevigianoservizi.it/

Link amministrazione trasparente

http://www.altotrevigianoservizi.it/101-amministrazionetrasparente/amministrazione-trasparente

Link amm. Trasparente/bilanci

http://www.altotrevigianoservizi.it/101-amministrazionetrasparente/amministrazione-trasparente/325-bilanci

Anno di costituzione della società

2007
Attività di captazione, adduzione e distribuzione acqua a usi civili e diversi, fognatura
e depurazione (servizio idrico integrato).

Oggetto Sociale

gestione del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'autorità
d'ambito

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
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
NOME DEL CAMPO
Stato

ITALIA

NOME DEL CAMPO
Provincia

TREVISO

Comune

MONTEBELLUNA

CAP *

31044

Indirizzo *

VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 86

Telefono *

04232928

FAX *

0423292929

Email *

info@altotrevigianoservizi.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/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Peso indicativo dell’attività %

67%

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
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
NOME DEL CAMPO
Società in house

Si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

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

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)

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’ ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

243

Numero dei componenti dell'organo

5

NOME DEL CAMPO

Anno 2017

di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

83.218,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

4

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

41.392,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

Sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

1.980.085,00

3.103.178,00

3.896.158,00

2.848.489,00

227.905,00

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;
TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO:
DIRIGENTI: N. 4
IMPIEGATI: N. 155
OPERAI: N. 68
APPRENDISTI: N. 16
NESSUN DIPENDENTE DISTACCATO DALLA O PRESSO LA SOCIETA’

-

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;
NON VI SONO STATE VARIAZIONI RIPSETTO AL 31/12/2017

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
PRESIDENTE BARATTO RAFFAELE: ZERO
FLORIAN PIERPAOLO: Euro 47.100,00 e zero rimborsi spese
DE GIUSTI ANTONELLA: compenso Euro 10.200,00 e zero rimborsi spese
DUSSIN GIORGIO: compenso Euro 10.608,00 e zero rimborsi spese
PERAZZETTA ANTONELLA: compenso Euro 10.608,00 e zero rimborsi spese
Euro 3.360,00 compenso a favore del Presidente della società SIA s.R.L. Carlesso Silvio
Euro 1.342,00 quale rimborso chilometrico a favore del Presidente della società SAT Srl Scriminich Giuseppe

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento
della gestione della società.
Alto Trevigiano Servizi agisce in un ambito regolamentato, specifico del settore e in un contesto determinato da
normative generali. Il sistema idrico ha una governance multilivello ossia un insieme di soggetti che a più livelli –
sovranazionale, nazionale e locale – definiscono il quadro normativo e regolatorio del settore. Grazie ad un quadro
regolatorio sempre meglio delineato, ATS ha avuto la possibilità di partecipare ad operazioni finanziarie di rilievo

(vedasi operazione Hydrobond). La migliorata situazione finanziaria, combinata alla stabilità economica garantita dalla
regolazione tariffaria, permettono ad ATS una crescente capacità di intervento nel territorio attraverso investimenti in
nuove tecnologie e investimenti infrastrutturali.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

42.410.240,00

42.851.613,00

44.237.924,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

3.353.126,00

2.205.455,00

2.949.083,00

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’ ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione diretta
1,0717 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.]

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Singolarmente nessuno - Vedasi punto 4.2 controllo congiunto punto 3 Linee Guida
MEF

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?

No

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Attività di captazione, adduzione e distribuzione acqua a usi civili e diversi, fognatura
e depurazione (servizio idrico integrato).
gestione del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'autorità
d'ambito

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)
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

no

Mantenimento senza interventi

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

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

Nome CONSORZIO FELTRENERGIA – CF 93031350254
3
( Partecipazione indiretta)
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

93031350254

Denominazione

CONSORZIO FELTRENERGIA

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

Acquisizione e rivendita di energia per conto dei consorziati

Forma giuridica

Consorzio Ente

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
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)

La società è attiva

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
CONSORZIO FELTRENERGIA
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
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)

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’ CONSORZIO FELTRENERGIA
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

Sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-7.424,00

-7.054,00

-7.364,00

-7.475,00

-7.090,00

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

2017

2016

2015

QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ CONSORZIO FELTRENERGIA
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

04163490263

Denominazione Tramite (organismo)

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

8,66 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[CONSORZIO FELTRENERGIA]

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?

No

Attività svolta dalla Partecipata

servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)

Descrizione dell'attività

Acquisizione e rivendita di energia per conto dei consorziati

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

Trattandosi di un consorzio (funge da organo di servizio), è escluso dalla normativa di
riferimento.

Nome VIVERACQUA S.C. A R.L. – CF 04042120230
4
( Partecipazione indiretta)
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04042120230

Denominazione

VIVERACQUA S.C. A R.L.

Sito

http://www.viveracqua.it/

Link amministrazione
trasparente

http://www.viveracqua.it/societa_trasparente.asp

Link amm. Trasparente/bilanci

http://www.viveracqua.it/societa_trasparente_contenuto.asp?IdProc=MENU&KeyCode=13

Anno di costituzione della società

2011

Oggetto Sociale

Organizzazione comune fra soci gestori servizio idrico integrato per lo svolgimento e la
regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi. Non ha scopo
di lucro

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

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

No

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

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

ITALIA

Provincia

VERONA

Comune

VERONA

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
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-eclassificazioni/ateco-2007
Attività 1

Codice 46.19.04 – Gruppi di acquisto, mandatari degli acquisti,
buyer

Peso indicativo dell’attività

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
VIVERACQUA S.C. A 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

NOME DEL CAMPO
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’ VIVERACQUA S.C. A R.L.
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi
Codice 46.19.04 – gruppi di acquisto, mandatari agli acquisti, buyer 100%

Numero medio di dipendenti

1

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

Sì

Sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

824,00

5.173,00

9.660,00

8.840,00

3.099,00

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

NOME DEL CAMPO

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

473.607,00

839.731,00

623.968,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

84.154,00

26.297,00

12.680,00

di cui Contributi in conto
esercizio

88.221,00

0,00

0,00

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’ VIVERACQUA S.C. A R.L.
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

04163490263

Denominazione Tramite (organismo)

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

11,50 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[VIVERACQUA S.C. A R.L.]

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Controllo congiunto per effetto di norme statutarie

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?

No (servizi nei confronti della tramite)

Attività svolta dalla Partecipata

servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)

Descrizione dell'attività

Centrale di committenza. Non ha scopo di lucro

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)
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

No

Mantenimento senza interventi

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

Centrale di committenza per le società aderenti, referente unico con i finanziatori per
favorire le migliori condizioni sui piani di sviluppo (interventi di mantenimento,
miglioria e potenziamento delle infrastrutture di acquedotto).

Nome ASCO HOLDING S.P.A. – CF 03215740261
5
( 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

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

NOME DEL CAMPO
PIEVE DI SOLIGO

Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
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/ateco2007
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

K 64.2 attività delle società di partecipazione holding

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
ASCO HOLDING 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

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)

No

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

No

Riferimento normativo atto
esclusione

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

704 ( numero dei dipendenti del gruppo)

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

6

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

42.982,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

71.941,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

Sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

27.354.325,00

21.983.884,00

22.243.547,00

24.463.829,00

17.419.429,00

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

NOME DEL CAMPO

2016

2015

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

25.975.657,00

22.259.381,00

21.646.381,00

C16) Altri proventi finanziari

114.304,00

130.556,00

0

0,00

0,00

1.462.426,00

1.280.022,00

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

0,00
1.895.183,00

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

2,20%

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società

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

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

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

Descrizione dell'attività

ha per oggetto 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

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)

No

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 secondo quanto indicato con DCC n. 12 del 31.01.2018 e n. 31 del
20.07.2018

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?

No

Note

Viene confermato quanto indicato con DCC n. 12 del 31.01.2018 e n. 31 del
20.07.2018.

Nome ASCO TLC S.P.A. – CF 03553690268
6
( Partecipazione indiretta)
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
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

2005
Altre attività di telecomunicazione

Oggetto Sociale

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

Forma giuridica

Società per Azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

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)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

ITALIA

Provincia

TREVISO

NOME DEL CAMPO
PIEVE DI SOLIGO

Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
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/ateco2007
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

61.090.9 Altre attività di telecomunicazioni

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
ASCO TLC 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

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)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione

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

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

33

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

30.100,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

15.496,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

2.071.749,00

1.596.973,00

1.670.746,00

1.335.446,00

8.309.251,00

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

2017
9.657.393,00

2016
8.834.181,00

2015
8.881.000,00

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

91,00 %

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

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

attività diversa dalle precedenti
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)

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)

No

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

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

Nome ASCOPIAVE S.P.A. – CF 03916270261
7
( 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

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

Tipo di fondazione
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
NOME DEL CAMPO
Stato

ITALIA

Provincia

TREVISO

Comune

PIEVE DI SOLIGO

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
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/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte (100)
gestione di reti e impianti gas metano.

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

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

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

671

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

6

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

471.000,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

98.000,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

Sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

48.959.000,00

53.635.000,00

43.014.000,00

35.583.000,00

38.678.000,00

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

2017
479.524.000,00

2016
498.285,000,00

2015
582.246.000,00

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

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

Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte (100)
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)
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

Modalità (razionalizzazione)

mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società – si
conferma quanto deliberato con DCC n. 12 del 31.01.2018 e n. 12 del 20.07.2018

Termine previsto per la
razionalizzazione

1 anno dalla approvazione della delibera di razionalizzazione

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

No

Note

Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica
di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016
Si fornisce l'indicazione di porre in essere le azioni di razionalizzazione che si
richiamano nelle delibere di C..C n. 12 del 31.01.2018 e n. 31 del 20.07.2018.

Nome BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. – CF 04020760262
8
( 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

2005

Oggetto Sociale

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

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
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)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

ITALIA

Provincia

TREVISO

NOME DEL CAMPO
PIEVE DI SOLIGO

Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
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/ateco2007
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

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

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

13

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

1.614,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

Sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

26.704,00

44.513,00

13.774,00

328.725,00

20.276,00

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

NOME DEL CAMPO

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

3.991.648,00

3.523.837,00

3.786.354,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

164.770,00

65.647,00

80.004,00

di cui Contributi in conto esercizio

18.017,00

10.696,00

39.694,00

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

03215740261

Denominazione Tramite (organismo)

ASCO HOLDING S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

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 locali 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
Modalità (razionalizzazione)

mantenimento

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

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

Nome RIJEKA UNA INVEST S.R.L. – CF 04360330262
9
( Partecipazione indiretta)
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04360330262

Denominazione

RIJEKA UNA INVEST S.R.L.

Sito

https://www.legno.cc/azienda-rijeka-una-invest-pieve-di-soligo-26610

Link amministrazione trasparente
Link amm. Trasparente/bilanci
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. Conclusa procedura di liquidazione

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
RIJEKA UNA INVEST 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

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’ RIJEKA UNA INVEST S.R.L.
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

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
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

- 725,00

- 791,00

99.077,00

1.172.208,00

952.891,00

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

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

0,00

2016
0,00

2015
0,00

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

03215740261

Denominazione Tramite (organismo)

ASCO HOLDING S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

65,00 %

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
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

Partecipazione non più detenuta alla data di adozione del presente provvedimento

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

Cessata V. bilancio di liquidazione del 9/8/2018

Nome SEVEN CENTER S.R.L. – CF 00344730288
10
( Partecipazione indiretta)
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00344730288

Denominazione

SEVEN CENTER S.R.L.

Sito

https://atoka.io/it/azienda/seven-center-srl-in-liquidazione/e48e7c6e35c0/

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

2005

Oggetto Sociale

Verifica controllo impianti gas; Attività di riparatore metrico su convertitori di volumi
gas; Ricerca programmata dispersioni gas sulle reti e impianti di distribuzione.

Forma giuridica

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 in liquidazione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

ITALIA

Provincia

TREVISO

Comune

MONTEBELLUNA

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
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/ateco2007
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

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
SEVEN CENTER 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
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’ SEVEN CENTER S.R.L.
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

14

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-160.398,00

-66.509,00

75.622,00

4.001,00

257.475,71

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

NOME DEL CAMPO

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

598.256,00

1.294.470,00

1.500.849,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

47.210,00

22.940,00

53.708,00

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’ SEVEN CENTER 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

85,00 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[SEVEN CENTER 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?

No

Attività svolta dalla Partecipata

La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di servizi pubblici affidati dai
Comuni e dagli enti pubblici territoriali nonché da privati, tra cui tipicamente: servizi
energetici, approvvigionamento, produzione e vendita del gas, distribuzione del gas.

Descrizione dell'attività

Verifica controllo impianti gas; Attività di riparatore metrico su convertitori di volumi
gas; Ricerca programmata dispersioni gas sulle reti e impianti di distribuzione.

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

In corso di perfezionamento le procedure di liquidazione.

Nome Cooperativa “Vita e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus”
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CF 01245940265
( Partecipazione diretta)
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01245940265

Denominazione

Cooperativa Vita e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus

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

1981

Oggetto Sociale

Attività di promozione umana, culturale, recupero e l'integrazione sociale di persone
con inabilità e invalidità fisiche, psichiche e sensoriali.

Forma giuridica

Società Cooperativa Sociale ONLUS

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)

Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa

La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

ITALIA

Provincia

TREVISO

Comune

Montebelluna

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
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/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *

Attività di promozione umana, culturale, recupero e l'integrazione sociale di persone
con inabilità e invalidità fisiche, psichiche e sensoriali.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
COOPERATIVA VITA E LAVORO ONLUS
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
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
COOPERATIVA VITA E LAVORO ONLUS
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

84

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

10

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

20.990,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Nessun compenso

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

Sì

Sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

56.295,00

139.036,00

134.598,00

153.007,00

33.832,00

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

2017
2.805.590,00

2016
2.773.817,00

2015
2.843.120,00

QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ COOPERATIVA VITA E LAVORO ONLUS
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione diretta

Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
COOPERATIVA VITA E LAVORO ONLUS

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nessuno

RMAZIONI 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

La Cooperativa opera prevalentemente nel settore dei servizi socio sanitari, in
convenzione con l'Azienda U.L.S.S. n. 8 di Asolo attraverso l'erogazione di servizi ai
soggetti con disabilità personali, famigliari dei soci fruitori o cittadini dei Comuni
soci con esigenze educative e di integrazione sociale.

Descrizione dell'attività
Quota di partecipazione detenuta dal
0,65%
soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

Si

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)

No

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

no

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?
Note

Il Comune si riserva di valutare eventuali azioni condivise anche con gli altri soggetti
pubblici, compreso l’eventuale recesso

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to FAVERO VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DE VIDI MICHELA

_________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione:
- a’ sensi art. 124, comma 2° del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-01-2019
Addì, 31-01-2019
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to SAGRILLO NADIA

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il
Addì

sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DE VIDI MICHELA

_________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 20-12-2018

Addì

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
SAGRILLO NADIA

