COMUNE DI CASIER
piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

COPIA
N°62
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE
REVISIONE
PERIODICA
DELLE
SOCIETA'
PARTECIPATE
POSSEDUTE
AL
31.12.2019
E
RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

Oggi trenta del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 15:23, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^
convocazione il Consiglio Comunale così composto:
Presente/Assente

Carraretto Renzo
Vendramin Massimo
Marton Andrea
Panzarin Roberta
Mestriner Leonella
Veneran Rossella
Basso Diego
De Marchi Eleonora
Grieco Nicola

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

Buranel Marco
Pillon Paolo
Scomparin Niclo
Guardati Simona
Giuriati Miriam
Poloni Miriam
Moretto Andrea
BONDUAN ANGELA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presenti 15 Assenti

2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale De Noni Paola.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carraretto Renzo nella sua qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CASIER

OGGETTO

APPROVAZIONE
REVISIONE
PERIODICA
DELLE
SOCIETA'
PARTECIPATE
POSSEDUTE
AL
31.12.2019
E
RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/09/2017, esecutiva, questo Comune ha
approvato per effetto dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124,
come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle
partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare sono 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;
RILEVATO CHE, entro il 31 dicembre 2020, le Amministrazioni pubbliche devono procedere a
deliberare la revisione periodica ex articolo 20 del Dlgs. 175/2016 delle partecipazioni societarie
dirette ed indirette detenute al 31 dicembre 2019 nonché approvare una relazione sull’attuazione
delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019;
EVIDENZIATO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate o 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 – le partecipazioni per le quali si
verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all’art. 4 c. 1;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all’art. 4 commi 2 e 3
T.U.S.P.;
3. 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;
4. 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 2017-2019
abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 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;
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g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;
CONSIDERATO 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;
- 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;
- 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;
VISTI gli indirizzi operativi predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivisi con
la Corte dei Conti e relativi alla redazione del provvedimento di revisione periodica delle
partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P.;
RISCONTRATO CHE:
- anche con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, gli
adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall’art. 20 del TUSP si integrano con quelli
stabiliti dall’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei
rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti;
- a tale scopo, le Amministrazioni per gli adempimenti a proprio carico possono utilizzare le schede
in formato elaborabile rese disponibili lo scorso anno dalla struttura di indirizzo, monitoraggio e
controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e cioè:
- le Schede di rilevazione per la Revisione Periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il
31/12/2020 (art.20 comma 1 del TUSP);
- le Schede di rilevazione per la Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle
partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2020 (art.20 comma 4 del TUSP);
VISTE le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, in particolare le
analisi e le valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale
dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente;
PRESO ATTO delle azioni svolte da ASCO HOLDING S.p.A. in riferimento agli interventi di
razionalizzazione indicati dal Consiglio comunale con le precedenti deliberazioni;
ACCERTATO, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di Casier, che per:
La Società ASCO HOLDING S.P.A.
a) in data 5 aprile 2018 sono intervenute le sentenze n. 363/2018, 376/2018, 401/2018, 408/2018
con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas s.r.l., ha annullato le
deliberazioni di numerosi consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. ritenendo
illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da
questi proposte;
b) in data 23 luglio 2018, l’assemblea di Asco Holding s.p.a. ha approvato alcune modifiche allo
statuto societario finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della governance. La società,
con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di “holding pura” ossia di
società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla
gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al
combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell’art. 4 D.Lgs. n. 175/2016, proprio perché
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holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni “in società che operano nel
settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei
servizi a rete” (art. 5, comma 1, dello statuto);
c) con delibera n. 47 del 19 dicembre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione
periodica al 31/12/2017 delle società in cui il Comune detiene partecipazioni come disposto
dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;
d) con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le
menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del
giudice di prime cure.
e) in data 17 luglio 2019 sono state pubblicate le sentenze del TAR Veneto nn. 1016/2019,
1017/2019, 1018/2018, 1019/2019; 1020/2019 con le quali sono stati respinti i ricorsi con i quali
Plavisgas s.r.l. aveva impugnato le deliberazioni di alcuni consigli comunali di Comuni soci di
Asco Holding S.p.A. deducendo l’illegittimità della detenzione delle quote della società e
censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte. In tali sentenze il TAR Veneto ha
statuito che “Non è condivisibile, dunque, quanto osservato dalla società ricorrente nel senso
che le deliberazioni evocate dall’Amministrazione resistente sono state adottate quando ormai il
rapporto sociale era cessato (cfr. pag. 3 della memoria depositata in data 1 luglio 2019), posto
che non si è verificato alcun fatto idoneo a determinarne la cessazione. E’ inconferente, invece,
il richiamo operato dalla società ricorrente alle citate sentenze del T.A.R. Veneto sul termine
del 30 settembre 2018, come termine ultimo della complessa fattispecie procedimentale indicata
dall’art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (cfr. pag. 4 della memoria di replica
depositata in data 5 luglio 2019), posto che nelle sentenze in questione il termine de quo è
riferito all’alienazione delle partecipazioni di cui al comma 4 del ridetto art. 24, che per le
ragioni sopra precisate non trova applicazione nel caso che occupa”;
f) con deliberazione n. 47 del 28/10/2019 il Consiglio Comunale ha approvato una proposta di
modifica dell’art. 21 dello Statuto di Asco Holding. S.p.a. e ha dato mandato al Sindaco di
votare a favore della stessa in sede dell’assemblea straordinaria della predetta società;
g) nell’assemblea straordinaria di Asco Holding. S.p.a. dell’11 novembre 2019 è stata approvata la
modifica statutaria dell’art. 21;
h) con “Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding s.p.a” del 12
dicembre 2019, pervenuta al protocollo dell’ente, il Presidente di Asco Holding s.p.a. ha rilevato
quanto segue:
1. con l’assemblea straordinaria dell’11 novembre 2019, è stata istituita, mediante
l’introduzione di apposita clausola statutaria, un’assemblea speciale composta
esclusivamente da soci pubblici da convocare ogniqualvolta sia prevista un’assemblea
generale (sia essa ordinaria e/o straordinaria), anche su iniziativa di un singolo socio
pubblico, dando atto che l’introduzione delle predetta clausola statutaria è stata effettuata
su impulso di alcuni soci, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 578/2019, al
fine di superare la natura “pulviscolare” delle partecipazioni;
2. Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla
controllata Asco TLC s.p.a., comunicando che ogni ipotesi al riguardo sarà sottoposta
all'attenzione, ed eventuale approvazione, dell'assemblea come previsto dal vigente
statuto;
3. in relazione al personale, Asco Holding s.p.a. ha deciso di dotarsi di una struttura
organizzativa autonoma, anche tenuto conto dei costi derivanti dai contratti di servizio
attualmente in essere con la controllata Ascopiave S.p.A. a supporto dell'operatività della
Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l'assetto di costi attualmente in
capo ad Asco Holding S.p.a.. A tale fine Asco Holding s.p.a. si è dotata di una policy che
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disciplina la selezione del personale, i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti ed
ha proceduto quindi ad individuare 6 profili professionali da inserire nell'organigramma
aziendale di Asco Holding e le prime due assunzioni sono già state formalizzate;
4. come comunicato al mercato in data 30 luglio 2019, Ascopiave S.p.A., di cui Asco
Holding S.p.A. è socio di maggioranza, ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Hera
avente ad oggetto un’alleanza strategica ed operativa per il settore della
commercializzazione di gas ed energia elettrica, attraverso la società EstEnergy S.p.a..
Ascopiave sarà socio di minoranza di quest'ultima alla quale — con decorrenza dal 19
dicembre 2019 — saranno trasferite le società di vendita attualmente facenti parte del
gruppo Ascopiave, come meglio precisato nel comunicato di cui sopra. Per effetto di tale
operazione, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della
commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas;
i) con la deliberazione n. 65 del 23/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione
periodica al 31/12/2018 delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, come disposto
dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, anche con riguardo ad Asco Holding S.p.a. ed alle
partecipazioni della stessa, con motivazioni che sono da ritenersi qui integralmente trascritte
quali parti integranti della presente deliberazione;
j) per quanto sopra la società gestisce attività di servizi di evidente interesse pubblico oltre che
strumentale al perseguimento delle finalità dei Comuni soci. Tali attività non potrebbero essere
gestite dai singoli Comuni. Lo svolgimento tramite Asco Holding è coerente con il principio di
aggregazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di razionalizzazione
delle società a partecipazione pubblica;
k) le recenti modifiche statutarie ora in vigore: ridefinizione dell’oggetto sociale e degli ambiti di
attività del gruppo, rinforzo della governance della holding, introduzione dell’Assemblea dei
Soci pubblici (quest'ultima a seguito di specifica modifica statutaria approvata con delibera di
C.C. n. 47/2019) 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;
l) per quanto concerne la necessità di un maggiore strutturazione della società, si richiama anche la
recente “Informativa circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco
Holding S.p.A.” del 14 dicembre 2020, acquisita al protocollo comunale numero 19798, con cui
il Presidente di Asco Holging s.p.a. ha comunicato quanto segue:
“E’ opportuno innanzitutto ricordare che nel mese di luglio 2019 il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato quanto segue:
(i)

di approvare un testo di policy per la selezione del personale che disciplina i criteri
e le modalità di assunzione di dipendenti;

(ii)

di dotare la Società di una struttura organizzativa più articolata a supporto
dell’operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa
l’assetto di costi in capo ad Asco Holding e, pertanto, di individuare in via
preliminare i profili generali di sei possibili candidati da inserire
nell’organigramma aziendale di Asco Holding;

(iii)

di approvare un testo di clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di
coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance
contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, e di dare mandato al
Presidente di convocare entro l’anno un’assemblea della Società a cui sarà
sottoposta la proposta di approvare l’inserimento di tale clausola in statuto.

Con riferimento al personale quindi si è proceduto ad approvare un testo di policy per la
selezione del personale e a svolgere, in aderenza a tale policy, le attività di individuazione
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delle figure professionali di interesse. Dal mese di gennaio 2020, l’organico di Asco
Holding è composto di cinque risorse così qualificate: una risorsa dedicata all’attività di
centralino/reception, due impiegati amministrativi, una segretaria di direzione ed un
addetto alla segreteria affari societari. E’ in via di identificazione anche la sesta risorsa che
sarà addetta alle relazioni esterne e istituzionali; i colloqui di selezione di tale figura sono
stati rallentati a causa della pandemia in corso.
Per quanto concerne l’adozione di una clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di
coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute
nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, l’assemblea dei soci di Asco Holding ha
deliberato in data 11 novembre 2019 di includere la clausola di seguito ritrascritta
all’articolo 21 dello statuto sociale rubricato “Assemblea dei Soci Pubblici”:
“Al fine di coordinare e dunque rinforzare l’azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia
convocata un’assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano
amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive
modifiche ed integrazioni) (i “Soci Pubblici” o, ciascuno di essi, il “Socio Pubblico”)
dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa
di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l’assemblea della
società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all’ordine del giorno
dell’assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio
Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell’art. 2372 del codice civile a
partecipare all’assembla generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere
assunte, in sede consultiva, dall’Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di
un Socio Pubblico all’assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità
dell’assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di
partecipare e votare nell’assemblea generale della società. L’assemblea sarà presieduta da
una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta
dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all’assemblea dei Soci Pubblici si applicano le
disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum
costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l’assemblea straordinaria.”
Ad oggi, in corrispondenza delle due assemblee ordinarie di Asco Holding si sono
previamente tenute altrettante Assemblee dei Soci Pubblici della Società, precisamente in
data 18 settembre 2020 e 16 ottobre 2020, con modalità coerenti con il contenuto della
predetta clausola come peraltro risulta dai relativi verbali notarili.
Infine, in merito alle ulteriori informazioni che alcuni di Voi hanno richiesto tramite i loro
consulenti legali, comunichiamo che:
a) come noto, la controllata Ascopiave ha realizzato in data 19 dicembre 2019
l’operazione con il Gruppo Hera per effetto della quale, tra l’altro, le partecipazioni di
Ascopiave nella società attive nella vendita di energia elettrica e gas sono passate ad
una società (EstEnergy S.p.A.) controllata dal Gruppo Hera e partecipata al 48% da
Ascopiave S.p.A. Per maggiori dettagli su tale operazione si rimanda alla
documentazione pubblicata sul sito internet Ascopiave ed in particolare al documento
informativo redatto ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Regolamento Emittenti
pubblicato sul predetto sito internet nella sezione “Investor Relations – Altro
documenti”;
b) Asco Holding ha dato avvio lo scorso mese di dicembre ad alcune valutazioni
strategiche in merito alla controllata ASCO TLC S.p.A. Al fine di supportare tali
valutazioni è stato affidato lo scorso mese di marzo un incarico a KPMG per supportare
la società nei processi di valorizzazione di ASCO TLC S.p.A. ed un incarico allo studio
Gianni & Origoni per un supporto negli aspetti di carattere legale. Il processo di
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valutazione è in corso ed è inevitabilmente condizionato (anche nelle sue tempistiche)
all’attuale situazione emergenziale epidemiologica”.
m) con riferimento alla richiesta di predisporre un progetto per valutare la convenienza economica
al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC S.p.a., dando
luogo, entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria, a) per
la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com’è oggi o al trasferimento della stessa, e
b), per la parte traffico, all’eventuale trasferimento, si prende atto, come illustrate nella Nota
informativa del Presidente della predetta società, che Asco Holding s.p.a. ha avviato valutazioni
strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a. Non appena sarà individuata una direzione
stabile per la società il Comune intende utilizzare strumenti anche convenzionali che rafforzino
la già esistente azione soprattutto territoriale della società, qualora per ragioni economiche non
sia ritenuta interessante la cessione in tutto o in parte della società ad altre società anche quotate;
n) si rileva, inoltre, come, per effetto del predetto accordo tra Ascopiave s.p.a. e il Gruppo Hera, il
Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione,
spostando il focus sulle attività di distribuzione gas, con ciò rafforzando ulteriormente la
presenza nel territorio, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull’intero territorio
nazionale - come è proprio di ogni gruppo quotato -, garantendo che il servizio di interesse
generale che svolge sia coerente con l’interesse locale di cui sono portatori organicamente e in
stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale, come attestato dalla impossibilità
evidente per i Comuni singolarmente di svolgere servizi che richiedono investimenti
significativi da soli;
o) con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non
trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre
società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto
vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della
produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura,
analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con
il disposto dell’art. 21 del D.Lgs. n. 175/16 che prevede che per le società che redigono il
bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. La società per
quanto sopra risulta aver conseguito nell’ultimo triennio un fatturato ben superiore a quello
medio triennale richiesto di Euro 1.000.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP);
p) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi;
q) Esito della ricognizione:
 Si valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo
fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità,
quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo
sviluppo della governance delle società controllate, in particolare della società Ascopiave
S.p.a.;
 Si richiamano le motivazioni tutte, da ritenersi qui integralmente trascritte quali parti
integranti della presente deliberazione, e quanto stabilito nella menzionata delibera di
Consiglio Comunale, n. 65 del 23/12/2019, con riferimento ad Asco Holding S.p.a. ed alle
partecipazioni della stessa;
 Si conferma l'indirizzo di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 23/12/2019
e in particolare, la modalità di razionalizzazione attraverso il mantenimento della
partecipazione con azioni di rafforzamento della parte pubblica in Asco Holding S.p.A., al
fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso modifiche
statutarie e convenzioni tra i soci;
 Si prende atto delle attività poste in essere da Asco Holding S.p.a., come illustrate nella Nota
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informativa del 14 dicembre 2020 del Presidente della predetta società;
 Con riferimento alle altre società controllate o detenute da Asco Holding S.p.A., si richiama
e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale deliberazione di
Consiglio Comunale n. 65 del 23/12/2019. Comunque Asco Holding S.p.a sarà tenuta a
predisporre un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà
pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC S.p.a., dando luogo, entro il 2021, sulla
base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte della medesima Asco
Holding S.p.A.: a) per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com’è oggi, o al
trasferimento della stessa, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel
gruppo quotato Ascopiave S.p.a., se la normativa lo consente; b) per la parte traffico,
all’eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, della stessa nel gruppo quotato in borsa
Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. . Si conferma la
volontà di redigere convenzione tra i Comuni interessati dalla infrastrutturazione della rete
da parte di tale società, per valorizzare il già esistente ruolo essenzialmente locale di tale
società. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della
società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla
cessione sul mercato dell’intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura;
RITENUTO per quanto sopra di mantenere le partecipazioni in ASCO HOLDING S.p.A., MOM
S.p.A., Piave Servizi S.p.A. e sue partecipate, in quanto necessarie al perseguimento delle finalità
dell’ente;
TENUTO CONTO CHE:
- l’art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP, considera quotate: “p) … le società a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla
data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati”.
- a tali società, per espressa previsione dell’art. 1, comma 5, del TUSP, si applicano le disposizioni
ivi indicate “solo se espressamente previsto”; così pure tali disposizioni si applicano, solo se
espressamente previsto, anche alle società partecipate da società quotate; e dunque ove non vi sia
una espressa previsione di applicabilità, il TUSP non trova applicazione a tali soggetti;
- tuttavia, se le società partecipate dalla società “tramite” quotata sono controllate o partecipate da
Amministrazioni pubbliche, a tali società si applicano comunque le disposizioni del TUSP;
VERIFICATO CHE:
- Ascopiave S.p.a. è una società quotata, che svolge, direttamente e tramite società controllate,
molteplici attività nel settore della distribuzione e fornitura del gas naturale e della fornitura di
energia elettrica e che si trova perciò in regime giuridico derogatorio previsto dall’art. 1 comma 5
del T.U.S.P. per le società quotate che si applica anche alle società loro partecipate;
ESAMINATI E CONDIVISI il Piano di revisione di cui alle schede allegate A, redatte secondo le
indicazioni di questa Amministrazione, la Relazione sull’attuazione delle misure di
razionalizzazione del Piano di revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell’art. 20
comma 4 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e dato atto che questa assemblea intende approvarli in
ossequio all’articolo 20 del T.U.S.P.;
PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell’ambito della competenza dell’organo
consigliare 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 favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla presente
proposta;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione rilasciato in data 23/12/2020;
RICHIAMATE:
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 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 20212023;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
VISTI:


l’art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”
come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 100;



lo Statuto del Comune;



il vigente Regolamento di Disciplina del Sistema dei Controlli interni;



il vigente Regolamento di Contabilità;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, registrati su supporto magnetico, come risultanti dalla
trascrizione allegata;
Con voto espresso per appello nominale e proclamato dal Sindaco-Presidente:
Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri votanti n. 13
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 2 (Guardati, Poloni)
DELIBERA
1. Di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo;
2. Di richiamare e confermare l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 65 del
23/12/2019 di mantenimento della partecipazione con azioni di rafforzamento della parte
pubblica in Asco Holding S.p.A., al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società,
anche attraverso modifiche statutarie e convenzioni tra i soci;
3. Di richiamare e confermare l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 65 del
23/12/2019 in merito alle sue partecipate dando atto che dovrà essere predisposto un progetto
per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul
mercato di Asco TLC S.p.a., dando luogo, entro il 2021, sulla base di una valutazione di
convenienza economico finanziaria, a) per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa
com’è oggi o al trasferimento della stessa, e b), per la parte traffico, all’eventuale trasferimento.
Si prende atto che, come illustrato nella Nota informativa del 14 dicembre 2020 del Presidente,
Asco Holding s.p.a. ha avviato valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a.
Non appena sarà individuata una direzione stabile per la società il Comune intende utilizzare
strumenti anche convenzionali che rafforzino la già esistente azione soprattutto territoriale della
società, qualora per ragioni economiche non sia ritenuta interessante la cessione in tutto o in
parte della società ad altre società anche quotate;
4. DI APPROVARE, come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175, la ricognizione
ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Casier alla data del 31/12/2019,
accertandole come dai dati riassunti nell’allegato A), predisposto secondo gli indirizzi operativi
Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale – Tesoro e relative schede di rilevazione, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. DI APPROVARE la Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione del Piano di
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revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 comma 4 del d.lgs. 19 agosto
2016, n. 175, predisposta secondo gli indirizzi operativi Mef – Corte dei Conti pubblicati sul
Portale – Tesoro e relative schede, allegata sub “B” quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
6. Di prevedere in capo alle società direttamente e indirettamente partecipate le misure indicate in
premessa e negli allegati come sopra approvati e richiamati;
7. Di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, confermando le indicazioni di
razionalizzazione richiamate in premessa, anche con riferimento alle partecipazioni indirette
detenute dalle stesse società:
a. ASCOHOLDING SPA
b. MOBILITA’ DI MARCA SPA (MOM SPA)
c. PIAVE SERVIZI SPA
8. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di
quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
9. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
10. Di aggiornare i dati contenuti nell’applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
11. Di dare atto che l'approvazione del presente atto sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione
trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo
Comune;
12. Di inviare la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti mediante l’applicativo Con.Te e di demandare ai competenti uffici l'inserimento delle
informazioni nel portale delle partecipazioni pubbliche del M.E.F. come da schede dallo stesso
predisposte;
Successivamente, per procedere con le attività conseguenti, con successiva separata votazione,
espressa per Appello nominale e proclamata dal Sindaco-Presidente:
Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri votanti n. 13
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 2 (Guardati, Poloni)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/12/2020
Grafico

Comune
di Casier

MobilitàdiMarca SpA
0,29%

Piave Servizi
SpA 3,957%

Asco Holding SpA
0,9942993%

Partecipazioni dirette del Comune di Casier

NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE

% QUOTA DI

ESITO DELLA

PARTECIPATA

PARTECIPAZIONE

RILEVAZIONE

NOTE

Mantenimento
PIAVE SERVIZI SPA

03475190272

3,357%
senza interventi
Mantenimento

ASCO HOLDING S.P.A.

03215740261

0,9942993%

04498000266

0,29%

MOBILITA’ DI MARCA
S.P.A.

con interventi
Mantenimento
senza interventi

Partecipazioni indirette del Comune di Casier
CODICE FISCALE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

PARTECIPATA

DETENUTA DALLA TRAMITE

VIVERACQUA S.C. A R.L.

04042120230

(PIAVE SERVIZI SPA)

Mantenimento senza interventi

03553690268

(ASCO HOLDING S.P.A.)

Mantenimento

ASCO TLC S.P.A.

91,00 %

con interventi

NOME PARTECIPATA

BIM PIAVE NUOVE ENERGIE
S.R.L.

ESITO DELLA RILEVAZIONE

04020760262

ASCO PIAVE S.P.A.

03916270261

ALVERMANN srl

00912190162

(ASCO HOLDING S.P.A.)
Mantenimento senza interventi
10,00 %
(ASCO HOLDING S.P.A.)
Mantenimento senza interventi
52,00%
(ASCO HOLDING S.P.A.)
In liquidazione
100,00 %

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

APPROVAZIONE
REVISIONE
PERIODICA
DELLE
SOCIETA'
PARTECIPATE
POSSEDUTE
AL
31.12.2019
E
RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Carraretto Renzo

IL Segretario Comunale
F.to De Noni Paola
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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: APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31.12.2019 E RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

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 23-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to Dalla Torre Francesca
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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: APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31.12.2019 E RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

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 23-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to Dalla Torre Francesca
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 62 del 30-12-2020
Oggetto: APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31.12.2019 E RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 103.

COMUNE DI CASIER li 29-01-2021
L’ INCARICATO
F.to De Noni Paola
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 62 del 30-12-2020
Oggetto: APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31.12.2019 E RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to De Noni Paola
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SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2020
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
03475190272
Denominazione
PIAVE SERVIZI SPA
Data di costituzione della partecipata
2003
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
No
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Italia
TREVISO
CODOGNE’
31013
VIA F. PETRARCA 3
0438795743
0438795752
info@piaveservizi.eu

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37.00.00 Gestione delle reti fognarie

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
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)

Indicazioni per la compilazione
si
si
no
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato ##
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(3)
(4)

Indicazioni per la compilazione
no

no
no

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
##

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

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

Attività produttive di beni e servizi
178
5
73.134
3 Sindaci effettivi
63.131

2019

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì

2018
sì

1.555.830

2017

2016

sì
1.272.573

sì
3.017.852

2015
sì

1.847.090

344.246

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

NOME DEL CAMPO

36.133.639

34.730.924

38.922.597

A5) Altri Ricavi e Proventi

4.230.902

4.456.678

3.322.068

17.140

0

0

di cui Contributi in conto esercizio

2. 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

2019

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2018

2017

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

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

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

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)
(5)

(6)

(7)

Partecipazione diretta
3,957

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

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

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

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)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

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)
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
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Gestione ed esercizio Servizio Idrico Integrato
no
no
no
Scegliere un elemento.
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Note*
(9)

(10)
(11)

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

*Campo con compilazione facoltativa.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
04042120230
Denominazione
VIVERACQUA SCARL
Data di costituzione della partecipata
2011
Forma giuridica
Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
No
regolamentati (ex TUSP) (2)
(2)
La società è un GAL
No
(12) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(13)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Italia
VERONA
VERONA
37133
LUNGADIGE GALTAROSSA 8

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
49.19.04
100%

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato ##
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(14)
(15)

no
no

no

no

no
no

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
##

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO

Anno 2019

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

Attività produttive di beni e servizi
1
3
0
0
0

2019

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì

2018
sì

2.566

2017

2016

sì
1.152

sì
824

2015
sì

5.174

9.660

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

NOME DEL CAMPO

749.958

562.384

473.607

A5) Altri Ricavi e Proventi

10.745

1

94.154

0

0

88.221

di cui Contributi in conto esercizio

2. 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

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

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

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)
(16)

(17)

(18)

Partecipazione indiretta
0,00
03475190272
PIAVE SERVIZI SPA
7,26%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

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

Indicazioni per la compilazione
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)
(19)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

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)
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)

No
servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Attività di centrale di committenza in favore dei consorziati e
gestione associata di servizi per i consorziati
no
no
no
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Indicazioni per la compilazione
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Note*
(20)

(21)
(22)

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

*Campo con compilazione facoltativa.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
03215740261
Denominazione
ASCO HOLDING SPA
Data di costituzione della partecipata
1996
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
No
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
No
(23) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(24)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
TV
PIEVE DI SOLIGO
31053
VIA VERIZZO 1030
0438980098
043882096
ascoholding@pec.ascocert.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Indicazioni per la compilazione
64.2 Assunzione di partecipazioni direttamente o attraverso
società partecipate e concessioni di finanziamenti (attività
svolta non nei confronti del pubblico

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 2
Attività 3
Attività 4

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato ##
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(25)
(26)

no
No
no

no

no
no

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
##

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.
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

Anno 2019
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

2017

2016

2015

sì
99.545.775

sì
27.252.583

sì
27.354.325

sì
21.983.884

sì
22.243.547

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

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

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
2. 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

2019

2018

2017

8
11.468

376.864

129.906

102.218.338
16.134

25.975.657
38.161

24.975.657
114.304

1.957.713

1.895.183

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

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
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(27)

(28)

(29)

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
0,9942993

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

nessuno
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO
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)
(30)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

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)
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
Modalità (razionalizzazione)

(11)

No
gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
Assunzione di partecipazioni direttamente o attraverso società
partecipate e concessioni di finanziamenti (attività svolta non
nei confronti del pubblico)
no
no
no
Scegliere un elemento.
razionalizzazione
mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (11)
L’Amministrazione si impegna nell’anno 2021 a promuovere
ulteriori azioni volte a garantire un rafforzamento dei poteri di
Note*
influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance
della società Asco Holding S.p.A.
(31) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(32) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(33) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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)

Indicazioni per la compilazione
04498000266
MOBILITA’ DI MARCA SPA
2011
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva
No

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
No
regolamentati (ex TUSP) (2)
(2)
La società è un GAL
No
(34) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(35)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Italia
TREVISO
TREVISO
31100
VIA POLVERIERA 1
0422588311
0422588247
info@pec.momspa.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Indicazioni per la compilazione
49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e
suburbane

Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato ##
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(36)
(37)

Indicazioni per la compilazione
no
Scegliere un elemento.
No
no

si
Regolamento CE n. 1370/2007, D.lgs. n.422/1997 e legge
Regione Veneto n.25/1998
no
no

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
##

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

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

Attività produttive di beni e servizi
595
3
28.000
3
21.000

2019

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì

2018
sì

-840.731

2017

2016

sì
24.897

sì
168.999

2015
sì

81.188

122.053

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2019

2018

2017

46.402.962
6.314.142
39.360

45.536.734
6.491.387
0

43.469.863
6.209.261
58.800

2. 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

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2019

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2018

2017

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

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
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)
(38)

(39)

(40)

Partecipazione diretta
0,29

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
INFORMIONI 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)
(41)

Indicazioni per la compilazione
nessuno

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

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)
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)

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Trasporto pubblico locale urbano
no
no
no
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Indicazioni per la compilazione
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Note*
(42)

(43)
(44)

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

*Campo con compilazione facoltativa.
Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata,
in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:


PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2020
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
03475190272
Denominazione
PIAVE SERVIZI SPA
Data di costituzione della partecipata
2003
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
No
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
No
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Italia
TREVISO
CODOGNE’
31013
VIA F. PETRARCA 3
0438795743
0438795752
info@piaveservizi.eu

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37.00.00 Gestione delle reti fognarie

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
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)

Indicazioni per la compilazione
si
si
no
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato ##
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(3)
(4)

Indicazioni per la compilazione
no

no
no

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
##

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

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

Attività produttive di beni e servizi
178
5
73.134
3 Sindaci effettivi
63.131

2019

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì

2018
sì

1.555.830

2017

2016

sì
1.272.573

sì
3.017.852

2015
sì

1.847.090

344.246

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

NOME DEL CAMPO

36.133.639

34.730.924

38.922.597

A5) Altri Ricavi e Proventi

4.230.902

4.456.678

3.322.068

17.140

0

0

di cui Contributi in conto esercizio

2. 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

2019

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2018

2017

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

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

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

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)
(5)

(6)

(7)

Partecipazione diretta
3,957

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

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

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

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)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

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)
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
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Gestione ed esercizio Servizio Idrico Integrato
no
no
no
Scegliere un elemento.
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Note*
(9)

(10)
(11)

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

*Campo con compilazione facoltativa.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
04042120230
Denominazione
VIVERACQUA SCARL
Data di costituzione della partecipata
2011
Forma giuridica
Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
No
regolamentati (ex TUSP) (2)
(2)
La società è un GAL
No
(12) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(13)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Italia
VERONA
VERONA
37133
LUNGADIGE GALTAROSSA 8

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
49.19.04
100%

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato ##
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(14)
(15)

no
no

no

no

no
no

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
##

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO

Anno 2019

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

Attività produttive di beni e servizi
1
3
0
0
0

2019

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì

2018
sì

2.566

2017

2016

sì
1.152

sì
824

2015
sì

5.174

9.660

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

NOME DEL CAMPO

749.958

562.384

473.607

A5) Altri Ricavi e Proventi

10.745

1

94.154

0

0

88.221

di cui Contributi in conto esercizio

2. 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

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

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

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)
(16)

(17)

(18)

Partecipazione indiretta
0,00
03475190272
PIAVE SERVIZI SPA
7,26%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

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

Indicazioni per la compilazione
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)
(19)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

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)
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)

No
servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Attività di centrale di committenza in favore dei consorziati e
gestione associata di servizi per i consorziati
no
no
no
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Indicazioni per la compilazione
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Note*
(20)

(21)
(22)

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

*Campo con compilazione facoltativa.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
03215740261
Denominazione
ASCO HOLDING SPA
Data di costituzione della partecipata
1996
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
No
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
No
(23) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(24)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
TV
PIEVE DI SOLIGO
31053
VIA VERIZZO 1030
0438980098
043882096
ascoholding@pec.ascocert.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Indicazioni per la compilazione
64.2 Assunzione di partecipazioni direttamente o attraverso
società partecipate e concessioni di finanziamenti (attività
svolta non nei confronti del pubblico

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 2
Attività 3
Attività 4

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato ##
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(25)
(26)

no
No
no

no

no
no

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
##

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.
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

Anno 2019
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

2017

2016

2015

sì
99.545.775

sì
27.252.583

sì
27.354.325

sì
21.983.884

sì
22.243.547

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

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

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
2. 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

2019

2018

2017

8
11.468

376.864

129.906

102.218.338
16.134

25.975.657
38.161

24.975.657
114.304

1.957.713

1.895.183

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

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
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(27)

(28)

(29)

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
0,9942993

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

nessuno
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO
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)
(30)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

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)
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
Modalità (razionalizzazione)

(11)

No
gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
Assunzione di partecipazioni direttamente o attraverso società
partecipate e concessioni di finanziamenti (attività svolta non
nei confronti del pubblico)
no
no
no
Scegliere un elemento.
razionalizzazione
mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (11)
L’Amministrazione si impegna nell’anno 2021 a promuovere
ulteriori azioni volte a garantire un rafforzamento dei poteri di
Note*
influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance
della società Asco Holding S.p.A.
(31) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(32) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(33) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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)

Indicazioni per la compilazione
04498000266
MOBILITA’ DI MARCA SPA
2011
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva
No

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
No
regolamentati (ex TUSP) (2)
(2)
La società è un GAL
No
(34) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(35)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Italia
TREVISO
TREVISO
31100
VIA POLVERIERA 1
0422588311
0422588247
info@pec.momspa.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Indicazioni per la compilazione
49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e
suburbane

Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato ##
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(36)
(37)

Indicazioni per la compilazione
no
Scegliere un elemento.
No
no

si
Regolamento CE n. 1370/2007, D.lgs. n.422/1997 e legge
Regione Veneto n.25/1998
no
no

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
##

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

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

Attività produttive di beni e servizi
595
3
28.000
3
21.000

2019

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì

2018
sì

-840.731

2017

2016

sì
24.897

sì
168.999

2015
sì

81.188

122.053

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2019

2018

2017

46.402.962
6.314.142
39.360

45.536.734
6.491.387
0

43.469.863
6.209.261
58.800

2. 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

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2019

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2018

2017

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

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
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)
(38)

(39)

(40)

Partecipazione diretta
0,29

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
INFORMIONI 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)
(41)

Indicazioni per la compilazione
nessuno

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

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)
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)

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Trasporto pubblico locale urbano
no
no
no
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Indicazioni per la compilazione
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Note*
(42)

(43)
(44)

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

*Campo con compilazione facoltativa.
Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata,
in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:


PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.
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