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Reg. delib.

Ufficio competente
RAGIONERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

Oggi venti del mese di dicembre dell'anno duemilaventuno alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così
composto:
Presente/Assente

Presente/Assente

TURATO MARCO
MORETTO SABRINA
MAGGIO FABIO
STANGHELLINI
DORIANO
TESSARO MONICA
PUTTON ALEX

Presente
Assente
Presente
Presente

SPERANZON IVANO
ZANOTTO ALBERTO
FASTRO LUCIANA
MARTIGNAGO ANNA

Presente
Presente
Presente
Presente

Presente
Presente

MOGNON FRANCA
BERLESE
ALESSANDRO

Presente
Presente

PEROZZO MARIA

Presente
Presenti 12 Assenti

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE ORSO PAOLO.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TURATO MARCO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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OGGETTO

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l’art. 20 il quale recita:
“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi
dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. .....
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione
di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le
amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a un milione di euro;
e) 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;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 22.12.2020 è stata approvata la
ricognizione ordinaria delle società partecipate alla data del 31 dicembre 2019;
- con la stessa deliberazione 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;
- l’esito delle ricognizioni di cui sopra è stato comunicato al MEF, con le modalità di
cui all’art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite
l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it/).
CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione
straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio
provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione;
CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano
adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui
all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui
all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi
dell’articolo 5, comma 4;
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CONSIDERATO CHE la 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;
RILEVATO che per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., entro il 31/12/2021 il Comune di
Pederobba deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso
possedute alla data del 31/12/2020;
VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise
con la Corte dei conti e l’applicativo partecipate pubblicato nel portale del Ministero
Economia e Finanze del Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del
provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi
dell’art. 20 del TUSP;
CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo
conto dell’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione
della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa
pubblica;
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;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle
società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei
costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute
dall’Ente;
EFFETTUATE le analisi e le valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo,
finanziario e commerciale svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e
indirettamente;
VISTA la nota prot. n. 421 del 16 dicembre 2020, acquisita in data 16.12.2020 al prot. n.
13434, del GAL dell’Altamarca Trevigiana con la quale comunica che, ai sensi dell’art. 1,
comma 724, che ha modificato l’articolo 26 del D.Lgs. 175/2016 sono esclusi dall’obbligo di
razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del d.lgs. 175/2016, le società costituite dai
Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di
azione locale nel settore della pesca;
PRESO ATTO che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di
Pederobba:
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ASCO HOLDING SPA:
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, 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.
b) la società ha ora definitivamente approvato, in data 25 ottobre 2019, le modifiche
societarie intese ad introdurre nello statuto della società l’individuazione di un
organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ.
(ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia
deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici, i quali, dunque, si troveranno a
intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari;
c) le recenti modifiche statutarie ora in vigore 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
C.d.A.;
d) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati
questi rispetto ai dati del bilancio del gruppo Asco Holding, 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 1.000.000,00). La Società si è dotata
dal mese di gennaio 2020 di una struttura organizzativa autonoma composta da n. 5
dipendenti;
e) 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;
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL:
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, 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 50 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio
triennale richiesto di Euro 1.000.000,00) e occupando nel 2020 n. 29 dipendenti;
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;
CONSIDERATO inoltre che il comune di Pederobba, alla data del 31/12/2020, partecipa
anche:
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➢

➢

al Consiglio di Bacino Veneto Orientale non compreso nella presente ricognizione. 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 compreso nella presente ricognizione 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: tramite quest’ultima il Comune di Pederobba 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 Pederobba 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 prot. 3136 del
27.11.2018, acquisita in data 27/11/2018 al prot. n. 13944.
RITENUTO per quanto sopra di mantenere le partecipazioni nelle seguenti Società in
quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell’ente, evidenziando le sotto riportate
misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare, anche riguardo alle
partecipazioni indirette:

Ragio
ne
Social
e

Oggetto Sociale

Capitale
Sociale

Misure di
razionalizza
Quota
di
Partecipazione
zione da
partecipazio
Indirette
approntare
ne
e
da
monitorare:
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Attività
di
captazione,
adduzione
e
distribuzione di
€5.813.871,0
acqua a usi civili e
1,64%
0
diversi, fognatura
e
depurazione
(serviziodrico
integrato)

Da
tenere
sotto
controllo la
spesa
del
personale
alla
luce
della
disciplina
vincolistica
di cui all’art.
25
del
D.Lgs.
175/2016.
Da
monitorare
inoltre
la
gestione dei
crediti
deteriorati o
di
dubbia
esigibilità
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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)
FELTRENERGIA
(Trattandosi di un
consorzio (funge da
organo di servizio), è
escluso
dalla
normativa
di
riferimento.
Non
avendo scopo di lucro i
soci che si avvalgono
dei
suoi
servizi
versano una quota
associativa a copertura
degli stessi

ASCO HOLDING SPA

COMUNE DI PEDEROBBA

Società
di
partecipazioni
€ 25.573,00
(Holding)

3,145%

Società
quotata:
ASCOPIAVE SPA Produzione di gas
mediante condotte e
Si richiama distribuzione tramite
e
si AP RETI GAS in
conferma
ottemperanza
della
l’indirizzo
normativa
europea
di cui alla (unbundling)
delibera di
C.C. n. 26 Società liquidate o in
del
corso di liquidazione:
16/7/2018,
ALVERMANN SRL
in
ordine IN
CORSO
DI
alle
LIQUIDAZIONE
modifiche
statutarie,
BIMPIAVE (fornisce
ora
calore a Enti locali e
approvate
fonti
dell'energia
dalla Società rinnovabile
nella
in data 11 provincia di Treviso)
novembre
2019.
ASCOTLC
(telecomunicazioni/
installazione
e
fornitura di reti di
telecomunicazioni)

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato
A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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.
VISTI i pareri preventivi favorevoli di regolarità amministrativa e contabile attestanti la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di
settore ai sensi dell’artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 3 del vigente
regolamento dei controlli interni;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
DOPO breve ed esauriente illustrazione da parte del Segretario Comunale Paolo dott.
Orso;
Il consigliere Fastro Luciana chiede se devono essere considerate nella ricognizione anche
le società a partecipazione indiretta.
Il Segretario Comunale precisa che le indirette non andranno più svolte, perché non puo’
avere una sorta di incisione, ma demandato il controllo a chi le governa.
CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (i Consiglieri Fastro Luciana, Martignago Anna,
Mognon Franca, Berlese Alessandro) espressi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
1. di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune
alla data del 31/12/2020, accertandole come dai dati riassunti nel modello allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto secondo
le Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro;
1. di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa, e fatti salvi gli interventi di
razionalizzazione e contenimento della spesa su citati, la partecipazione nelle
seguenti società:
a. ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
b. ASCOHOLDING SPA
2. Di prendere atto delle seguenti misure di razionalizzazione da approntare in capo
alle seguenti Società
Denominazione
ASCO HOLDING
(3,145%)

ALTO
TREVIGIANO
SERVIZI
(1,64%)

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 alle delibere di C.C. n. 26 del
16.07.2018, n. 34 del 01.10.2018, n. 60 del 22.12.2020.
Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina
vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016.
Si precisa che sarà il Consiglio di Bacino Veneto Orientale ad esprimere gli
ulteriori e opportuni indirizzi del caso.

3. di approvare la “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle
partecipazioni”, come da allegato B) dove sono indicate le misure attuate in ordine
al provvedimento di ricognizione per l’anno 2020;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
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5. di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi
dell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. Di aggiornare, i dati contenuti nell’applicativo partecipazioni del Dipartimento del
Tesoro;
7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti mediante apposito applicativo (Con.Te);

Quindi su proposta del Sindaco di rendere il presente atto immediatamente eseguibile
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva separata votazione favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (i Consiglieri Fastro
Luciana, Martignago Anna, Mognon Franca, Berlese Alessandro) espressa nelle forme di
legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
TURATO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORSO PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175:
APPROVAZIONE

REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-12-21

Per il Responsabile del servizio
F.to f.f. ORSO PAOLO
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175:
APPROVAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to BARON ORNELLA
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 69 del 20-12-2021
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Comune di Pederobba (Treviso)

RICOGNIZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE AI SENSI
DELL’Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016

Dati relativi all’anno 2020

RICOGNIZIONE
DELLE
PARTECIPAZIONI
DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE

SOCIETARIE

POSSEDUTE

Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente
NOME PARTECIPATA
ALTO
S.R.L.

TREVIGIANO

SERVIZI

ASCO HOLDING S.P.A.

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

04163490263

1,64%

Mantenimento

03215740261

3,145%

Mantenimento

NOTE

Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente
CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

VIVERACQUA SCARL

04042120230

Alto Trevigiano
Servizi srl

Mantenimento

ASCOPIAVE S.P.A.

03916270261

Asco Holding SpA
52,0%

Mantenimento

ASCO TLC S.P.A.

03553690268

Asco Holding SpA
91%

Razionalizzazione

04020760262

Asco Holding SpA
10%

Mantenimento

00344730288

Asco Holding SpA
100%

In liquidazione

NOME PARTECIPATA

BIM PIAVE
S.R.L.
ALVERMAN

NUOVE

ENERGIE

NOTE

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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 un GAL

03215740261
Asco Holding SpA
1996
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva
no
no
no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Treviso
Pieve di Soligo
31053
Via Verizzo, 1030
043899800098
043882096
ascoholding@pec.ascocert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
64.20

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività?
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
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 Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

no
Scegliere un elemento.
no
no

si
ARERA
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2020
sì
25.573

Anno 2020
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società
esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria
(Holding)
5
5
78.638
3 effettivi + 2 supplenti
71.941

2019

2018

sì
99.546

2017

sì
27.253

sì
27.354

2016
sì
21.984

**l risultato di esercizio 2020 riportato nella casella è riferito al 31.07.2020

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
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

2020

2019
0
8

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2018
0
11

0
376

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
3,145%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
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
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata controllante
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
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)
Necessita 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 revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Si
gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
Svolgimento diretto o indiretto di attività di assunzione,
detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano
nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture,
delle telecomunicazioni e dei servizi a rete (holding pura)
no
no
no
no
mantenimento senza interventi

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis

Scegliere un elemento.

Note*

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura

03916270261
ASCOPIAVE SpA
2004
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva

Società con azioni quotate in mercati regolamentati

Dal 2006 AscoPiave è quotata sul mercato telematico
azionario organizzato e gestito da Borse Italiana SpA, nel
segmento “Star”

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
La società è un GAL

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Treviso
Pieve di Soligo
31053
Via Verizzo, 1030
04389800098
ascopiave@pec.ascocert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
70.1

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività?
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
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 Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no
no
no

si
ARERA
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
35.931,69

Attività produttive di beni e servizi
87
7
1.149.000
3 effettivi + 2 supplenti
98.000

2019
sì
521.265,70

2018

2017

2016

sì
41.979,29

sì
43.617,75

sì
33.700,00

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

2020

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

2019

11.819,26
515,40
n.d.

12.091,30
335,00
n.d.

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Partecipazione indiretta
03215740261
Asco Holding SpA
52,0%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2018
11.855,00
665,00
n.d.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata controllante
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
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)
Necessita 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 revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Si
Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2 lett.
a)
Distribuzione gas naturale, gestione reti e impianti gas
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis

Scegliere un elemento.

Note*

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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 un GAL

03553690268
Asco TLC SpA
2000
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva
no
no
no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Treviso
Pieve di Soligo
31053
Via Verizzo, 1030
04389800098
ascotlc@pec.ascocert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
61.90.91

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività?
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
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 Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

no
Scegliere un elemento.
no

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
32
5
33.100,00
3 effettivi + 2 supplenti
21.666,00

2020

2019

2018

2017

2016

sì
2.415,00

sì
2.060,06

sì
2.148,17

sì
2.071,75

sì
1.596,97

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

2020

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

2019

10.519,00
57,00
n.d.

10.457,00
449,00
n.d.

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione indiretta
03215740261
Asco Holding SpA
91%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2018
10.332,75
743,87
n.d.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

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)
Necessita 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 revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione
dati; installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte
al pubblico; prestazione del servizio di telefonia mobile;
intermediazione di servizi di telecomunicazione e trasmissione
dati
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
no
razionalizzazione
cessione della partecipazione a titolo oneroso

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis

Scegliere un elemento.

Note*

L’assemblea ordinaria dei soci di Asco Holding SpA in data
21.09.2021 ha autorizzato all’unanimità le procedure di
cessione integrale della partecipazione in Asco TLC attraverso
una procedura competitiva pubblica.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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 un GAL

04020760262
Bim Piave Nuove Energie Srl
2005
Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
attiva
no
no
no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Treviso
Pieve di Soligo
31053
Via Verizzo, 1030
04389800098
bimpiave.ne@pec.ascocert.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
35.3

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività?
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
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 Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

no
Scegliere un elemento.
no

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
-850,89

Attività produttive di beni e servizi
18
1
3.911
1
4.900

2019
sì
52,13

2018

2017

sì
149,39

sì
26,70

2016
sì
44,51

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

2020

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

2019

3.039,70
418,07
8,92

4.940,00
486,05
11,36

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione indiretta
03215740261
Asco Holding SpA
10%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2018
4.668,61
324,25
13,64

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata controllante
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
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)
Necessita 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 revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

No
produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7)
Fornitura calore alle pubbliche amministrazioni
no
no
no
Scegliere un elemento.
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis

Scegliere un elemento.

Note*

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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 un GAL

04184710269
Alverman Srl in liquidazione
2007
Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
in liquidazione volontaria o scioglimento
no
no
no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Treviso
Treviso
31100
Via Callalta, 31e

alvermansrl@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
16.29.1

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività?
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
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 Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

no
Scegliere un elemento.
no

no
Scegliere un elemento.
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
-0,44

Attività produttive di beni e servizi
0
1 liquidatore
0
0
0

2019

2018

sì
-0,53

2017

sì
-0,56

sì
-0,59

2016
sì
-12,58

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

2020

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

2019
0
0
0

2018
0
0
0

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione indiretta
03215740261
Asco Holding SpA
100%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

0
0
0

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata controllante
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
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)
Necessita 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 revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

No
nessuna attività

no
no
no
no

Società in liquidazione

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria

Scegliere un elemento.

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis

Scegliere un elemento.

Note*

Società in liquidazione. Acquistata partecipazione totalitaria al
fine di recuperare parte delle some versate dalla controllante
Rijeka Una Invest srl in liquidazione a valle del probabile esito
positivo di un contenzioso IVA presente in Cassazione.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

1

Nome ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. – CF 04163490263

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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 un GAL (2)

Indicazioni per la compilazione
04163490263
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
2007
Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
attiva

SI- Strumenti finanziari: Hydrobond - mercato Extra Mot PRO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
E-mail*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Treviso
Montebelluna
31044
Via Schiavonesca Priula, 86
0423/2928
0423/292929
info@altotrevigianoservizi.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
36.00.00 Raccolta trattamento e fornitura acqua

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §

si
no
no
no

si

ARERA
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
no
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov.
Scegliere un elemento.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

36.00.00 Raccolta Trattamento e fornitura acqua
292
5
59.908
3 + 2 (supplenti)
26.357

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

sì
5.813.871

sì
1.145.561

2018

2017

sì
3.089.983

sì
1.980.085

2016
sì
3.103.178

1. 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

2020

2019
47.627.988
5.763.591

43.192.921
4.961.188

2018
41.526.990
5.238.232

2. Attività 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

2020

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sottosezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2020

2019

2018

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sottosezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,al
netto delle cessioni in riassicurazione

2020

2019

2018

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Partecipazione diretta
45.697 (1,64%)

(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’ultimo tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

NOME DEL CAMPO

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

SI
Scegliere un elemento.Produzione di un servizio di interesse
generale (art. 4 , C2 , lett. A)

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 (9)
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)
Necessita 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) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
No
Mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria (13) §

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis (14) §

Scegliere un elemento.

Note

Nome VIVERACQUA S.C. A R.L. – CF 04042120230
2
( Partecipazione indiretta)
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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 un GAL

04042120230
VIVERACQUA SCARL
2011
Società consortile a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
attiva
no
no
no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo
Telefono
FAX
Email

Italia
Verona
Verona
37133
Lungadige Galtarossa, 8
045 8677 444
045 8677 694
segreteria@pec.viveracqua.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer

Attività

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività?
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
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 Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

Indicazioni per la compilazione
no
no
no

no
Scegliere un elemento.
no
no

NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo atto esclusione

Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
2
3
0
0
0

2020

2019

2018

sì
1.936,00

sì
2.566,00

sì
1.152,00

2017

2016

sì
824,00

sì
5.174,00

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

2020

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

1.112.776,00
30.442,00
0

2019
749.958,00
10.745,00
0

2018
562.384,00
1,00
0

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione indiretta
03278040245
ETRA S.P.A.
12,34%

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
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata controllante
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

No
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)

NOME DEL CAMPO
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)
Necessita 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 revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria
Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis
Note

Indicazioni per la compilazione
no
no
no
no
mantenimento senza interventi

No

Comune di Pederobba (Treviso)

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 4, TUSP)

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi
entro il 31/12/2021, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione precedentemente adottato
dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute il 31/12/2020.
Le schede approvano per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2020 o alla data di adozione del
provvedimento.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura di
liquidazione
Data di nomina dei liquidatori
Stato di avanzamento della procedura
Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo

Ulteriori informazioni

04184710269
ALVERMAN SRL IN LIQUIDAZIONE

Indicazioni per la compilazione
Procedura di liquidazione in corso

23.07.2014

acquistata partecipazione totalitaria in Alverman srl da parte di
Asco Holding SpA al fine di recuperare parte delle somme
versate dalla controllante Rijeka Una Invest srl in liquidazione a
valle del probabile esito positivo di un contenzioso IVA
pendente in Cassazione

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

