
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 58
del 17-12-2018

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2017 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N.
175/2016.

L’anno  duemiladiciotto, addì  diciassette mese di  dicembre alle ore 19:30 nella Sala Consiliare
sita nell'edificio comunale di Piazza W. Tobagi, per determinazione del Sindaco, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRES./ASS. COGNOME E NOME PRES./ASS.

Cappelletto Alberto P De Giusti Mariacristina P
Cancian Martina P Crosato Eva P
Piaia Fiore P Golfetto Gianluigi P
Mion Marco P Catto Andrea P
Zangrando Giulia P Pillon Valentina A
Moretto Luca Giancarlo P Zerbato Luca P
Sartorato Marta P Lisetto Rino P
Favaro Pino P Fuga Martina P
Pasqualato Giacomo P

(P)resenti n.   16  - (A)ssenti n.    1

Assiste all’Adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Vincenzo Parisi.
Cappelletto Alberto nella sua veste di Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
Pasqualato Giacomo
Crosato Eva
Catto Andrea

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
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OGGETTO : RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE
AL 31 DICEMBRE 2017 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Segretario generale nonché gli interventi che seguono registrati su
supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato;

PREMESSO che:
con propria precedente deliberazione n. 28 del 29.09.2017, esecutiva, veniva approvata,
per effetto dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica”, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni
possedute dal Comune di San Biagio di Callalta alla data del 23.09.2016;
con la stessa deliberazione consiliare veniva deliberato quanto segue:
di mantenere le partecipazioni in Piave Servizi S.r.l. ed in Mobilità di Marca S.p.A.;-
di procedere, per la partecipazione in Asco Holding S.p.A., alla fusione con Asco TLC-
S.p.A. mediante incorporazione di Asco TLC S.p.A. in Asco Holding e veniva
espresso parere favorevole, qualora per le determinazioni assunte dagli altri Comuni
soci si venisse a determinare, per qualsiasi motivo, la non possibilità di procedere alla
fusione con Asco TLC, di valutare soluzioni alternative compresa la fusione per
incorporazione di Asco Holding in Asco Piave S.p.A.;
di prendere atto della prosecuzione della procedura di dismissione della società Actt-
Servizi S.p.A.

l'esito della ricognizione di cui sopra è stato è stato comunicato al MEF, con le modalità di
cui all’art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l’applicativo
Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it/).

DATO ATTO che:
in data 27.11.2017 la ditta Plavigas S.r.l., socio privato di Asco Holding S.p.A., ha
presentato ricorso al T.A.R. Veneto avverso la precitata deliberazione di Consiglio
Comunale;
in data 17.04.2018 è stata pubblicata la sentenza del T.A.R. Veneto n. 408/2018 che ha
accolto nella sua parte impugnativa, annullando oltre alla deliberazione di questo
Comune, anche le deliberazioni di numerosi altri Comuni soci di Asco Holding S.p.A.,
ritenute illegittime;
in data 12.07.2018 il Comune di San Biagio di Callalta ha presentato ricorso in Consiglio
di Stato avverso tale sentenza;
ancora non si dispone del dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato in merito al
tale ricorso;

RILEVATO che in data 23.07.2018, l’Assemblea di Asco Holding ha approvato alcune
modifiche allo Statuto societario, con le quali si è provveduto a:
ridefinire l’oggetto sociale limitando l’attività alla gestione di partecipazioni in altre società,
qualificando in questo modo la società come holding pura;
rinforzare la governance della holding, al fine di garantire stabilità e gestione unitaria
delle partecipazioni indirette degli enti pubblici e incrementare il coinvolgimento dei soci
nelle decisioni strategiche di indirizzo dell’organo amministrativo, prevedendo, altresì,
iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali;
prevedere un periodo di lock up entro il quale i soci si sono impegnati a non dismettere la
partecipazione, attribuendo loro un diritto di prelazione ed introducendo una clausola di
gradimento nel caso in cui le azioni vengano cedute;
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RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica” il quale prevede che, entro il 31 dicembre di
ogni anno, le Amministrazioni che detengono partecipazioni in società dirette o indirette,
devono effettuare un’analisi dell’assetto complessivo delle proprie partecipazioni detenute
alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;

EVIDENZIATO che 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:

sono riconducibili alle categorie escluse di cui all’art. 4 c. 1 T.U.S.P.;1.
non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all’art. 4 commi 2 e 32.
T.U.S.P.;
non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la3.
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;
si tratta di società (ai sensi dell’art. 20 c. 2):4.

che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P., sopraa)
citato;
che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratoria)
superiore a quello dei dipendenti;
che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre societàb)
partecipate o da enti pubblici strumentali;
che, ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/2016, nelc)
triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a
500.000 euro;
diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generaled)
che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti;
per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;e)
per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni dif)
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;

RILEVATO che in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 20
comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro
5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di
giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale
regionale della Corte dei Conti;

RICHIAMATI:
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l’orientamento della Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni Pubbliche
del 15.02.2018 in merito alla nozione di “società a controllo pubblico” di cui all’articolo 2,
comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in base al quale:
la “Pubblica Amministrazione”, quale ente che esercita il controllo, è stata intesa dal
legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle
singole fattispecie, il controllo di cui all’art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia
capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente;
la delibera n. 122 del 15.10.2018 della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, la quale
considera società a controllo pubblico, soggette quindi agli adempimenti e agli obblighi
previsti dal T.U, le società partecipate essenzialmente da enti pubblici con quote minime
(e quindi singolarmente ininfluenti). La stessa invita i singoli enti soci:

a formalizzare l’esercizio del controllo congiunto ai fini del monitoraggio e del-
controllo di cui al D.Lgs. 175/2016.
a tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società e/o di-
organismi controllati congiuntamente, anche ai fini dell’adempimento di cui all’art.
20 D.Lgs. 175/2016;

VISTE le linee guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei
Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro,
relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni,
da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, pubblicate in data 23.11.2018 nell'applicativo
"Partecipazioni" del dipartimento del Tesoro;

VISTE pertanto le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, ed
in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo,
finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute,
direttamente e indirettamente;

VERIFICATO che in attuazione delle misure di razionalizzazione approvate alla data del
30.09.2017 risulta cessata la partecipazione in Actt Servizi S.p.A. (0,099%) e a seguito
dell'esercizio di recesso, in data 11.10.2018 sono state liquidate a favore del Comune di
San Biagio di Callalta le quote per Euro 5.968,34;

PRESO ATTO altresì che, in riferimento alle altre Società direttamente partecipate dal
Comune di San Biagio di Callalta:

ASCO HOLDING

fornisce agli enti un fondamentale supporto tecnico in attività di elevata complessità, qualia)
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. Quest’ultima opera nel settore della vendita del gas, dell’energia e nella gestione
delle reti del gas. Alla stessa è stata affidata, attraverso la controllata AP RETI S.p.A., la
concessione delle reti del metano nel territorio comunale;

le recenti modifiche statutarie ora in vigore (ridefinizione dell’oggetto sociale, rinforzob)
della governance della holding) consentono a ciascun Comune socio di aumentare i
poteri decisori all’interno dell’Assemblea rispetto al Consiglio di Amministrazione e di
esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso C.d.A.;

con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questic)
rispetto ai dati del bilancio del gruppo Asco Holding, si conferma il rispetto di entrambe le
condizioni previste dall’art. 20 D.Lgs. n. 175/16, avendo il gruppo conseguito un fatturato
nell’ultimo triennio di oltre 500 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale
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richiesto di Euro 500.000,00) e occupando il gruppo, nel 2017, 704 dipendenti (663
nell’esercizio precedente);

l’incremento della spesa del personale e del numero dei dipendenti risultad)
dall’ampliamento dell’area di consolidamento (Ap Reti Gas Vicenza e Pasubio Rete Gas);

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

PIAVE SERVIZI

 esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività;a)

con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questib)
rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste
dall’art. 20 D.Lgs. n. 175/16, avendo la società conseguito un fatturato nell’ultimo triennio
di oltre 37 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro
500.000,00) e occupando nel 2017 164 dipendenti (154 nell’esercizio precedente);

si precisa che l'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientalec)
costituito in data 29.5.2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti, il quale
espleta le funzioni di cui all'art. 3bis del D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011, tra cui
l'affidamento ed il controllo del servizio.

MOBILITA’ DI MARCA

esercita attività relativa ad un servizio di interesse generale;a)

con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1915 del 28.10.2014, ai sensib)
dell’art. 3bis del D.L. 138/2011 è stato riconosciuto “l’Ente di Governo della Mobilità nella
Marca Trevigiana" quale ambito territoriale ottimale e omogeneo di Treviso. Lo stesso
espleta le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione
delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo
controllo. Si è in tal modo adempiuto alle prescrizione previste dal comma 611 della L.
190/2014 (e ora dal D.Lgs. 175/2016). È attualmente in corso un piano industriale per il
periodo 2018-2020 per l’affidamento, tramite gara a doppio oggetto, del servizio di TPL.
L’operazione dovrebbe portare ad un incremento del capitale di Mobilità di Marca,
sottoscritto dal partner industriale aggiudicatario per una quota societaria pari al 30%.

con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questic)
rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste
dall’art. 20 D.Lgs. n. 175/16, avendo la società conseguito un fatturato nell’ultimo triennio
di oltre 51 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro
500.000,00) e occupando, nel 2017, 575 dipendenti (585 nell’esercizio precedente);

CONSIDERATO inoltre che il comune di San Biagio di Callalta, alla data del 31.12.2017,
partecipa anche:
al CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE con una quota del 1,56% - non
compreso nella presente ricognizione

Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero-
degli abitanti e compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico
integrato.
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al CONSIGLIO DI BACINO PRIULA con una quota del 0,58% - non incluso nella
presente ricognizione

Il Consiglio di Bacino Priula è da intendersi quale ente di governo e regolazione del-
servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3 - bis ,
comma 1 - bis , decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge 31.12.2012, n. 52),
costituito mediante incorporazione/fusione dei Consorzi Priula e Treviso Tre con
decorrenza 1 ° luglio 2015;
tramite quest’ultima il Comune di San Biagio di Callalta partecipa al capitale della-
società Contarina S.p.A. che ha per oggetto il servizio di gestione e raccolta dei
rifiuti, attività strettamente necessaria all’esercizio delle finalità dell’ente e di servizio
interesse generale. La quota di partecipazione indiretta è del 0,58%, essendo
totalmente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula.

Poiché il Comune di San Biagio di Callalta a seguito della legge regionale Veneto
52/2012, art. 4, comma 5, è ente appartenente del “Consiglio di Bacino Priula” (ente di
carattere consortile) è in tale sede che saranno valutate le apposite misure di
razionalizzazione legate alla gestione del servizio, come confermato e indicato dalle
Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro il 23.11.2018:
"I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel
perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di
razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono
oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.
Non sono considerati “organismi tramite” i soggetti che rientrano nel perimetro
soggettivo del TUSP, come - a titolo esemplificativo - i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni,
gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici."

e come indicato dal medesimo Consiglio di Bacino Priula con nota acquisita in data
27.11.2018 al prot. 24770;

RITENUTO per quanto sopra di mantenere le partecipazioni nelle seguenti Società in quanto
necessarie al perseguimento delle finalità dell’ente, evidenziando le sotto riportate misure di
razionalizzazione da approntare e da monitorare, anche riguardo alle partecipazioni indirette:

Ragione sociale ASCO HOLDING S.p.A.
Attività svolta Società di partecipazioni (Holding)
Capitale sociale € 140.000.000,00
Quota di partecipazione 2,20%
Partecipazioni indirette Società quotata: ASCOPIAVE S.p.A. - Produzione di gas mediante

condotte e distribuzione tramite AP RETI GAS in ottemperanza della
normativa europea (unbundling)

Società liquidate o in corso di liquidazione: RIJEKA UNA INVEST
S.r.l. e SEVEN CENTER S.r.l.

BIMPIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l. - Fornisce calore a Enti locali e
fonti dell'energia rinnovabile nella provincia di Treviso

ASCOTLC S.p.A. - telecomunicazioni/ installazione e fornitura di reti
di telecomunicazioni

Motivazione della scelta e
misura di razionalizzazione

MANTENIMENTO in quanto società che svolge attività strumentale
alle funzioni del Comune, avendo come unico scopo la detenzione e
gestione di partecipazioni in altre società, in particolare nella società
quotata Ascopiave S.p.A. quotata in borsa.

Con riferimento alle altre società controllate o detenute da ASCO
Holding S.p.A., si fornisce l'indicazione di porre in essere le azioni di
razionalizzazione orientate all’esclusivo perseguimento
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dell’interesse pubblico dell’Ente ai sensi del D.Lg. s. n. 175/2016. In
particolare per ASCO TLC S.p.A., ritenuta comunque strategica, si
indica, quale azione di razionalizzazione, il trasferimento delle
relative azioni, preferibilmente ad altra società gruppo, ferma
restando ogni verifica da parte dei competenti organi di ASCO
Holding in merito alla percorribilità di tale indirizzo nel rispetto delle
disposizioni di Legge vigenti in materia;
A tale riguardo, si demanda, ad ASCO Holding S.p.A., la verifica
della procedura di Legge alla alienazione, tramite procedura da
definirsi ai sensi di Legge a cura dei competenti organi della stessa
società.

Ragione sociale PIAVE SERVIZI S.r.l.
Attività svolta Gestione Servizio Idrico Integrato e prestazione altri servizi
Capitale sociale € 6.134.230,00
Quota di partecipazione 3,368%
Partecipazioni indirette Nessuna
Motivazione della scelta e
misura di razionalizzazione

MANTENIMENTO in quanto strategica e necessaria.
Si raccomanda di tenere sotto controllo la spesa del personale alla
luce della disciplina vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016.

Ragione sociale MOBILITA' DI MARCA S.p.A.
Attività svolta Trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano
Capitale sociale € 23.269.459,00
Quota di partecipazione 0,0138%
Partecipazioni indirette F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI

È attivo un contratto di rete di imprese con l'ATVO S.p.A.
denominata "Rete Trasporti Pubblici del Veneto Orientale", alla
quale hanno aderito le società Jtaca srl di Lido di Jesolo, la
partecipata ATVOPARK S.p.A. Martini Bus S.r.l. e La Linea S.p.A.

S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI S.p.A.
Svolge Servizi in sub affidamento per le società socie e Servizi
scuolabus.

Motivazione della scelta e
misura di razionalizzazione

MANTENIMENTO in quanto funzionale agli interessi della collettività
di questo Comune.
Si raccomanda di tenere sotto controllo la spesa del personale alla
luce della disciplina vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016.
Relativamente alle partecipazioni indirette F.A.P. e S.T.I. da valutare
nelle apposite sedi le azioni di razionalizzazione opportune anche ai
fini della percorribilità di eventuali fusioni, incorporazioni e
dismissioni.

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.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett.
b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  267;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17-12-2018



Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti: 16
votanti: 13 
astenuti:      3 (Catto, Zerbato, Fuga)
favorevoli: 13
contrari:       0

D E L I B E R A

DI APPROVARE la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di1.
San Biagio di Callalta alla data del 31.12.2017, accertandole come dai dati riassunti
nell’allegato modello predisposto secondo le Linee Guida Mef – Corte dei Conti
pubblicate sul Portale-Tesoro il 23/11/2018, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

DI MANTENERE, per le motivazioni indicate in premessa, e fatti salvi gli interventi di2.
razionalizzazione e contenimento della spesa succitati, la partecipazione nelle seguenti
società:

ASCOHOLDING S.p.A.a.

PIAVE SERVIZI S.r.l.b.

MOBILITA’ DI MARCA S.p.A.c.

DI PRENDERE ATTO che alla data del 30.09.2018 si è concluso l'iter per la cessione3.
delle quote della società partecipata Actt Servizi S.p.A;

DI PRENDERE ATTO delle seguenti misure di razionalizzazione da approntare in capo4.
alle seguenti Società:

Denominazione Misura di razionalizzazione
ASCO HOLDING S.p.A.
(2,20%)

Viene confermato il mantenimento della partecipazione
in Asco Holding S.p.A. in quanto società che svolge
attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo
come unico scopo la detenzione e gestione di
partecipazioni in altre società, in particolare nella
società quotata Ascopiave S.p.A., quotata in borsa.
Con riferimento alle altre società controllate o detenute
da ASCO Holding S.p.A., si fornisce l'indicazione di
porre in essere le azioni di razionalizzazione orientate
all’esclusivo perseguimento dell’interesse pubblico
dell’Ente ai sensi del D.Lg. s. n. 175/2016. In
particolare per ASCO TLC S.p.A., ritenuta comunque
strategica, si indica, quale azione di razionalizzazione,
il trasferimento delle relative azioni, preferibilmente ad
altra società gruppo, ferma restando ogni verifica da
parte dei competenti organi di ASCO Holding in merito
alla percorribilità di tale indirizzo nel rispetto delle
disposizioni di Legge vigenti in materia;
A tale riguardo, si demanda, ad ASCO Holding S.p.A.,
la verifica della procedura di Legge alla alienazione,
tramite procedura da definirsi ai sensi di Legge a cura
dei competenti organi della stessa società.
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PIAVE SERVIZI S.r.l.
(3,368%)

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

MOBILITA’ DI MARCA
S.p.A. (0,0138%)

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

Da valutare nelle sedi opportune le azioni di
razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate
F.A.P. e S.T.I. anche ai fini della percorribilità di
eventuali fusioni, incorporazioni o dismissioni.

Si precisa che sarà l’Ente di Governo della Mobilità nella
Marca Trevigiana ad esprimere gli ulteriori e opportuni
indirizzi del caso esercitando lo stesso (ai sensi della
deliberazione della Giunta del Veneto n. 1915 del
28.10.2014), le funzioni di:
a) organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale,
b) scelta della forma di gestione,
c)determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di
competenza,
d) affidamento della gestione e relativo controllo
e) pubblicazione della relazione che dà conto delle ragioni e
della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento
europeo per la forma di affidamento prescelta

DI RISERVARSI di adottare una compiuta e conclusiva valutazione della situazione della5.
partecipazione in Asco Holding e delle eventuali misure di riordino da assumere solo ed
esclusivamente alla luce della futura sentenza che il Consiglio di Stato pronuncerà
sull'appello promosso da questo Comune e alla verifica dell’attuazione delle modifiche
statutarie approvate dall’Assemblea dei Soci in data 23 luglio 2018;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;6.

DI AGGIORNARE, i dati contenuti nell’applicativo partecipazioni del Dipartimento del7.
Tesoro;

DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di8.
controllo della Corte dei Conti;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.9.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con votazione palese, espressa per
alzata di mano, con il seguente esito:
presenti:16
votanti:13
astenuti:  3 (Catto, Zerbato, Fuga)
favorevoli: 13

       contrari:  0
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TRASCRIZIONI

SINDACO: Anche qui ci sarà, successivamente, l’immediata esecutività come votazione.
Passerei la parola al Segretario Comunale e per eventuali integrazioni anche la responsabile
del Servizio Ragioneria. Prego Segretario.

SEGRETARIO COMUNALE: Faccio allora un’illustrazione di carattere generale su quello che
è la delibera, eventualmente poi alcune precisazioni di carattere specifico potrebbero essere
date dal responsabile del servizio finanziario che abbiamo ancora qua in aula. Nello scorso
mese di settembre, se vi ricordate, a seguito di un’interpellanza, era stato invitato l’Avvocato
Agostinelli a relazionare in merito alla vicenda cosiddetta vicenda “Asco Holding” e vi ha,
allora, illustrato che noi ci trovavamo in una situazione in cui la deliberazione che il Comune
aveva fatto nel settembre 2017, affinché effettuasse la revisione straordinaria delle
partecipate, in applicazione della Legge Madia, l’avevamo fatta per l’esattezza fine
settembre, perché il termine per l’adozione di quell’atto era il 30 settembre del 2017, era
stata annullata a seguito del ricorso al TAR presentato dal socio privato presente in Asco
Holding, per l’esattezza da Plavisgas. A seguito di quell’annullamento il Comune, cioè
l’annullamento, precisiamo, non era riferito solo alla delibera che aveva fatto il Comune di
San Biagio di Callalta, ma a tutte le delibere che circa una quarantina di Comuni soci di Asco
Holding, avevano fatto prevedendo come misura di razionalizzazione per la società specifica
Asco Holding, avevano previsto la fusione con Asco TLC mediante incorporazione di Asco
TLC in Asco Holding. Quella revisione il Comune era stato obbligato a farla, perché Asco
Holding di fatto non possedeva uno dei requisiti previsti dalla Legge Madia per poter
continuare a mantenere la società così com’era, vale a dire non aveva dipendenti e quello
era uno dei requisiti previsti dalla Legge Madia per mantenere la società in essere così
com’era. Era stata fatta la previsione di effettuare quella fusione, fusione però contestata dal
socio privato che non la riteneva conforme alla Legge. Fatto il ricorso, il ricorso è stato vinto
da Plavisgas, nel senso che il TAR Veneto ha annullato quella delibera di circa una
quarantina di Comuni che in sede di revisione straordinaria avevano optato per quella
soluzione al fine di mantenere comunque il controllo pubblico nelle mani dei Comuni soci. Il
Comune di San Biagio, come per altro la maggior parte dei Comuni interessati
all’annullamento di quella delibera, aveva proposto ricorso in Consiglio di Stato e questo
avveniva alla fine del mese di maggio, ci siamo trovati a cavallo del rinnovo del Consiglio
Comunale, delle elezioni amministrative di quest’anno. Nel contempo, però, nel corso
dell’anno 2018, per la precisione a luglio, vi è stata una ulteriore fase di sviluppo rispetto a
quella che era la situazione precedente, nel senso che sono state approvate delle modifiche
statutarie a Asco Holding, dove sostanzialmente è stata trasformata la società in una Holding
cosiddetta “pura”, in pratica si è scorporata da quelle che erano le altre forme di
partecipazione. Quello che noi ora siamo chiamati a fare con questa delibera, non è più la
revisione straordinaria prevista dalla Legge Madia entro quella data che vi ho ricordato prima
che era il 30 settembre dell’anno 2017, ma è una revisione ordinaria che bisogna fare,
comunque, entro il 31 dicembre di ogni anno e nella revisione straordinaria che noi siamo
chiamati a fare, facciamo sostanzialmente l’excursus di tutta quella che è stata la vicenda. La
prima delibera di settembre dello scorso anno: l’annullamento del TAR, ricorso in Consiglio di
Stato e cosa forse più importante di tutti è la modifica statutaria che, sostanzialmente, ha
cancellato quelle che erano state le revisioni fatte lo scorso anno, perché ha previsto un
nuovo assetto totalmente diverso da quello che era prima. Assetto, però, che ancora, a dire
la verità, non è del tutto operativo, perché vi erano delle condizioni da andare a verificare,
ancora tutte le condizioni non sono state verificate, non si sono ancora verificate. La misura
di razionalizzazione che quindi andiamo a fare ora, entro il 31 dicembre, a pena di una
sanzione prevista sempre lì dalla legge, è quella di prendere atto di tutta quella che è stata la
vicenda e di riservarci anche a seguito, diciamo, di una verifica fatta con l’Avvocato
Agostinelli che difende gli interessi del Comune, di andare a verificare quale sarà il responso
in Consiglio di Stato dove l’udienza c’è stata in data 13, quindi qualche giorno fa, però
sostanzialmente ancora il deposito della sentenza non c’è stato. Il completamento dell’iter del
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nuovo assetto deliberato da Asco nel mese di luglio ancora non è stato completato, per cui la
ricognizione che andiamo a fare è una ricognizione che, comunque, resta subordinata
all’esito di queste due vicende: 1) la sentenza del Consiglio di Stato, dove il deposito della
sentenza forse non sarà depositata neanche entro l’anno, probabilmente entro i primi
dell’anno 2019; 2) il completamento del nuovo assetto che Asco Holding si è data nel
Consiglio di amministrazione dello scorso mese di luglio. Questa è un po’ la panoramica
generale. Poi c’è la ricognizione un po’ sulla situazione delle partecipate che erano,
comunque, dettagliatamente riportate in delibera per quella che è la situazione.

SINDACO: Prego Consiglieri se vi sono domande.

CONS. ZERBATO: Quindi è un atto formale, solo per chiudere la questione di questa
faccenda qua e fare un…

SINDACO: È un atto formale altrimenti…

CONS. ZERBATO: Considerando il fatto che è tutto in progress la situazione, non è ancora
definita al Consiglio di Stato eccetera eccetera.

SINDACO: No. Detto questo, che è una parentesi, siamo tenuti ad una delibera entro il 31
dicembre di ogni anno, dobbiamo farlo in forma ordinaria, non in forma straordinaria pena
altrimenti ci sono tutte una serie di conseguenze, sono anche molto importanti, significative,
anche in termini economici, quindi è bene espletare queste necessità.

CONS. ZERBATO: Una domanda rapida in questo senso: avete indicato razionalizzazione
sempre sull’allegato A.

SINDACO: Sì, viene definito così come titolo, come cappello.

CONS. ZERBATO: Proprio quando si parla anche della questione dell’Asco Holding si parla
di razionalizzazione e dopo la modalità della razionalizzazione indicate, mantenimento delle
partecipazioni attuali. Una domanda tecnica anche solo per capire esattamente: quando c’è il
mantenimento delle azioni è una razionalizzazione comunque?

SINDACO: Tecnicamente può rispondere all’ufficio, ma questo è il titolo che viene dato,
viene data la razionalizzazione, potremmo mettere mantenimento ma… per esempio con il…
Dobbiamo vederlo. In questo caso dentro la delibera c’è scritto che vogliamo mantenere le
azioni, il possesso. Una delle razionalizzazioni che la Holding andrà a fare, sarà la
dismissione della TLC, quindi verrà messa nel mercato, adesso le forme e i modi verranno
definiti dalla società e, quindi, l’abbiamo indicato come potenziale razionalizzazione, questo
è.

CONS. ZERBATO: Quindi più facile che si passi verso la Holding pura?

SINDACO: In questo momento lo statuto che è stato approvato, che deve avere questi step
successivi, perché ci sono tre condizioni per poter diventare esecutiva l’operazione, in primis
è il quantum per quanto riguarda ogni singola azione, quindi i soldi per coloro che hanno
esercitato diritto al recesso, il prezzo sostanzialmente. Siccome anche il prezzo ci sarà
un’udienza a gennaio, non ricordo più la data, verso la metà di gennaio per quanto riguarda il
prezzo, sono stati nominati dei periti di parte per andare a verificare la correttezza di tutto
quel procedimento che è stato espletato, in questo caso è stato sollevato dai Comuni la
possibilità, che è nelle loro facoltà, di poter verificare quel percorso che è stato fatto da questi
soggetti esterni. Attendiamo, per metà gennaio, che ci sia questa pronuncia e sulla base di
quello, è uno di quegli elementi perché se superava un certo valore l’operazione non è
sostenibile. Se rientra nei valori che sono attualmente… che leggiamo attualmente che sono
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stati fatti, l’operazione rientra in quella che è la sostenibilità di poter essere fatta. Noi
andiamo a recepire la modifica dello statuto che ha consentito tutto l’iter e la modifica dello
statuto, sostanzialmente ci dà l’indicazione di andare verso una Holding pura, quindi la
dismissione della partecipata TLC. Cosa vuole dire questo? Vuole dire che nello stesso
momento in cui, l’abbiamo scritto anche nella delibera, abbiamo fatto comunque come
avevamo fatto l’altra volta, una delibera aperta, recepiamo e ci manteniamo la possibilità,
sostanzialmente, che a seguito di quelle che saranno… anche la sentenza stessa che verrà
prodotta, poter andare a modificare questa cosa, nel frattempo qualcosa: un documento, una
delibera noi dovevamo portarla in forma ordinaria. Ribadiamo che manteniamo il possesso
delle azioni e della partecipata, oltre a quella ci sono… perché stiamo parlando di
partecipate, non c’è solo questa, c’è quella del… c’è Asco Holding, Piave Servizi e Mobilità di
Marca, quindi sono le nostre tre partecipazioni, quindi abbiamo fatto questa delibera
ordinaria.

CONS. ZERBATO: Comunque la storia Asco Holding è in progress, è come dire “to be
continued” è una cosa che continuerà?

SINDACO: Sì, continuerà a meno che con l’approvazione della Finanziaria ci sono degli
elementi all’interno della Finanziaria che potrebbero favorire una soluzione a quello che è
tutto questo contenzioso. Però dobbiamo vedere come la Finanziaria uscirà dalla sede
parlamentare e, quindi, dopo andremo a applicare quelle che sono le direttive.

SEGRETARIO COMUNALE: C’è una previsione nella Finanziaria, non è una norma ancora
approvata, che sostanzialmente va a prevedere per le società che si trovano in attivo
nell’ultimo triennio, che non c’era bisogno di fare la misura della revisione straordinaria che è
stata fatta lo scorso anno da parte del Comune, quindi esenterebbe quell’adempimento che
in base alla Madia però era obbligatorio fare entro il 30 settembre dello scorso anno. Ancora
non è operativa, comunque è una norma che entrerebbe in vigore con l’approvazione della
Finanziaria dal 2019.

SINDACO: Se non vi sono altre domande, votiamo il punto 9: “Razionalizzazione periodica
delle società partecipate detenute al 31 dicembre 2017ai sensi dell’Art. 20 del D.Lgs. n.
175/2016”. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche qui procediamo con l’immediata
esecutività: favorevoli? Contrari? Astenuti?
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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 58 del 17-12-2018

OGGETTO : RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2017 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS.
N. 175/2016.

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti i provvedimenti Sindacali n. 10 del 12.12.2016 e n. 2 del 04.01.2017 con i quali si è
provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio e n. 9 del 30.06.2018 di proroga dei
Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 11-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti i provvedimenti Sindacali n. 10 del 12.12.2016 e n. 2 del 04.01.2017 con i quali si è
provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio e n. 9 del 30.06.2018 di proroga dei
Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 11-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17-12-2018



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott. Vincenzo Parisi

N. Reg. Pubblicazioni 65

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo
Pretorio on-line il giorno 16-01-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il           .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi
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RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE 
 EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redatto sulla base delle linee guida MEF – Corte dei Conti del 23/11/2018  
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Organigramma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazioni dirette del Comune di San Biagio di CALLALTA 

 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIO-

NE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

ASCO HOLDING  S.p.A. 03215740261    2,20 % Razionalizzazione 

Viene confermato il mantenimento della 
partecipazione in Asco Holding S.p.A. in 
quanto società che svolge attività 
strumentale alle funzioni del Comune, 
avendo come unico scopo la detenzione e 
gestione di partecipazioni in altre società, in 
particolare nella società quotata Ascopiave 
S.p.A. quotata in borsa.  Con riferimento alle 
altre società controllate o detenute da Asco 
Holding S.p.A.  si fornisce l'indicazione di 
porre in essere le azioni di razionalizzazione 
orientate all’esclusivo perseguimento 
dell’interesse pubblico dell’Ente ai sensi del 
D.Lgs. n. 175/2016.  

PIAVE SERVIZI S.r.l. 034775190272 3,368% 
Mantenimento 

senza interventi 
Nessuna 

MOBILITA' DI MARCA 

S.p.A. 
04498000266    0,0138% 

Mantenimento 

senza interventi 
Vedi quanto indicato per le sue partecipate. 

ACTT SERVIZI S.p.A. 04493420261   0,099 % 

Partecipazione 
non più detenuta 

alla data di 
adozione del 

presente 
provvedimento 

A seguito dell'esercizio del diritto di recesso 
sono state liquidate a favore del Comune le 

quote per Euro 5.968,34. 
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Partecipazioni indirette del Comune di San Biagio di Callalta 

 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

ASCOPIAVE S.p.A. 03916270261 
ASCO HOLDING  S.p.A 

61,56 % 
Razionalizzazione 

Si fornisce l'indicazione di 
porre in essere le azioni di 
razionalizzazione orientate 
all’esclusivo perseguimento 

dell’interesse pubblico 
dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 
n. 175/2016. Da tenere sotto 

controllo la spesa del 
personale. 

ASCO TLC S.p.A. 03553690268 
ASCO HOLDING  S.p.A. 

91,00% 
Razionalizzazione 

Gli  organi societari di Asco 
Holding S.p.A. 
provvederanno 

all’alienazione della 
partecipazione tramite 

procedura da definirsi a cura 
dei competenti organi della 

stessa. 

BIM PIAVE  

NUOVE ENERGIE S.r.l. 
04020760262 

ASCO HOLDING  S.p.A. 

10,00  %   
Razionalizzazione 

Si fornisce l'indicazione di 
porre in essere le azioni di 
razionalizzazione orientate 
all’esclusivo perseguimento 

dell’interesse pubblico 
dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 
n. 175/2016. Da tenere sotto 

controllo la spesa del 
personale. 

RIJEKA UNA INVEST 

S.r.l. 
04360330262 

ASCO HOLDING  S.p.A. 

65,00  %   

Partecipazione 
non più detenuta 

alla data di 
adozione del 

presente 
provvedimento 

V. bilancio di liquidazione del 
09.08.2018 

SEVEN CENTER S.R.L. 00344730288 
ASCO HOLDING  S.p.A. 

85,00 %    
In liquidazione  

S.T.I.  

SERVIZI TRASPORTI 

INTERREGIONALI S.p.A 

01395020934 

MOBILITA' DI MARCA 

S.p.A. 

20,00 %    

Razionalizzazione 

Da valutare nelle apposite 
sedi  le azioni di 

razionalizzazioni opportune 
anche ai fini della 

percorribilità di eventuali 
fusioni, incorporazioni o 

dismissioni. 

F.A.P. AUTOSERVIZI 

SOCIETA' PER AZIONI 
00323260273 

MOBILITA' DI MARCA 

S.p.A. 

8,70 %   

Razionalizzazione 

Da valutare nelle apposite 
sedi  le azioni di 

razionalizzazioni opportune 
anche ai fini della 

percorribilità di eventuali 
fusioni, incorporazioni o 

dismissioni. 
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1 
Nome ASCO HOLDING  S.p.A. – CF 03215740261  

( Partecipazione diretta) 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03215740261 

Denominazione  ASCO HOLDING  S.P.A. 

Sito  http://www.ascoholding.it/ 

Link amministrazione 
trasparente 

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

Link amm. Trasparente/bilanci http://www.ascoholding.it/trasparenza/bilanci/ 

Anno di costituzione della 
società 

1996  

Oggetto Sociale 

Attività delle società di partecipazioni (holding) 

Ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di 

attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società 

che operano nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle 

infrastrutture, delle telecomunicazioni 

Forma giuridica Società per Azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
 

Società che ha emesso 

strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

ASCO HOLDING  S.P.A. 

NOME DEL CAMPO  

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti 

sul fatturato  
 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati 

nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4 

No 

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

No 

Società a partecipazione 

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

No 

Riferimento normativo società 

di diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 

mercato 

No 

Riferimento normativo società 

con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 

No 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente 
della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

SOCIETA’ ASCO HOLDING  S.p.A. 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti 

attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding) 

Numero medio di dipendenti  704 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

72.587,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

5,00 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

71.941,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Si Si Si Si Si 

Risultato d'esercizio 27.354.325,00 21.983.884,00 22.243.547,00 24.463.829,00 17.419.429,00 

 

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi  129.906,00 18,00 106.831,00 

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni 25.975.657,00 22.259.381,00 21.646.381,00 

C16) Altri proventi finanziari  114.304,00 130.556,00 137.597,00 

C17 bis) Utili e perdite su cambi     0,00 0,00 0,00 

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

1.895.183,00 1.462.426,00 1.280.022,00 
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QUOTA DI POSSESSO  SOCIETA’ ASCO HOLDING  S.p.A. 

 (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta     2,20 % 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite 

(organismo)  
 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società  
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

[ASCO HOLDING  S.p.A.] 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata Gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5) 

Descrizione dell'attività 

Attività delle società di partecipazioni (holding) 

Ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di 

attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società 

che operano nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle 

infrastrutture, delle telecomunicazioni 

Quota  di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

No 

Necessità di contenimento dei 
costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 

Si 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
Si 

L'Amministrazione ha fissato, 
con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

 

 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 

società 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data 
del 31/12/2018? 

 

Note 
Viene confermato il mantenimento della partecipazione in Ascoholding 

S.p.A. in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del 

Comune, avendo come unico scopo la detenzione e gestione di 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

partecipazioni in altre società, in particolare nella società quotata 

Ascopiave S.p.A. quotata in borsa.  Con riferimento alle altre società 

controllate o detenute da Asco Holding S.p.A., si fornisce l'indicazione di 

porre in essere le azioni di razionalizzazione orientate all’esclusivo 

perseguimento dell’interesse pubblico dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 

175/2016. 
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2 
Nome ASCOPIAVE S.p.A. – CF 03916270261  

( Partecipazione indiretta) 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03916270261 

Denominazione  ASCOPIAVE S.p.A. 

Sito  http://www.gruppoascopiave.it/ 

Link amministrazione 
trasparente 

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

Link amm. Trasparente/bilanci 
http://www.gruppoascopiave.it/investor-relations/dati-finanziari/bilanci-

annuali 

Anno di costituzione della 

società 
2005  

Oggetto Sociale 
Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte  

Gestione di reti e impianti gas metano. 

Forma giuridica Società per Azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP)  

Si 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

ASCOPIAVE S.P.A. 

NOME DEL CAMPO  

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti 

sul fatturato  
 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati 

nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4 

Si 

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

No 

Società a partecipazione 

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

No 

Riferimento normativo società 

di diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 

mercato 

No 

Riferimento normativo società 
con diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato 

 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 

No 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente 
della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

SOCIETA’ ASCOPIAVE S.P.A. 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  671 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

6 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

471.000,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

5,00 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

98.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Si Si Si Si Si 

Risultato d'esercizio 49.252.000,00 56.942.000,00 45.362.000,00 37.333.000,00 41.111.000,00 

 

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 486.670.000,00 473.927.000,00 566.780.000,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 
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QUOTA DI POSSESSO  SOCIETA’ ASCOPIAVE S.P.A. 

 (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta   

Codice Fiscale Tramite  03215740261 

Denominazione Tramite 

(organismo)  
ASCO HOLDING  S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società  
61,56 % 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

[ASCOPIAVE S.p.A.] 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività 
Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte  

Gestione di reti e impianti gas metano. 

Quota  di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

No 

Necessità di contenimento dei 
costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 

Si 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
Si 

L'Amministrazione ha fissato, 
con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

 

 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 

società 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data 
del 31/12/2018? 

 

Note 

Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce  della disciplina 

vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016 

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

orientate all’esclusivo perseguimento dell’interesse pubblico dell’Ente ai 

sensi del D.Lgs. n. 175/2016.  
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3 
Nome ASCO TLC S.p.A. – CF 03553690268  

( Partecipazione indiretta) 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03553690268 

Denominazione  ASCO TLC S.p.A. 

Sito  https://www.ascotlc.it/ 

Link amministrazione 
trasparente 

 

Link amm. Trasparente/bilanci  

Anno di costituzione della 
società 

2005  

Oggetto Sociale 

Altre attività di telecomunicazione  

Installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico;  

Prestazione del servizio di telefonia mobile 

Forma giuridica Società per Azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
 

Società che ha emesso 

strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP)  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

ASCO TLC S.p.A. 

NOME DEL CAMPO  

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti 

sul fatturato  
 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati 

nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4 

No 

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

No 

Società a partecipazione 

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

No 

Riferimento normativo società 

di diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 

mercato 

No 

Riferimento normativo società 

con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 

No 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente 
della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

SOCIETA’ ASCO TLC S.p.A. 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  33 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

30.100,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

15.496,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Si Si Si Si SI 

Risultato d'esercizio 2.071.749,00 1.596.973,00 1.670.746,00 1.335.446,00 8.309.251,00 

 

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.657.393,00 8.834.181,00 8.881.000,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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QUOTA DI POSSESSO  SOCIETA’ ASCO TLC S.p.A. 

 (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta    

Codice Fiscale Tramite  03215740261 

Denominazione Tramite 

(organismo)  
ASCO HOLDING  S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società  
91,00 % 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

[ASCO TLC S.p.A.] 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

Altre attività di telecomunicazione (100) 

Installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; 

Prestazione del servizio di telefonia mobile 

Quota  di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

No 

Necessità di contenimento dei 
costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 

Si 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
Si 

L'Amministrazione ha fissato, 
con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

Si 

 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 

società 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data 
del 31/12/2018? 

 

Note 

Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce  della disciplina 

vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016 

Gli  organi societari di AscoHolding provvederanno all’alienazione della 

partecipazione tramite procedura da definirsi a cura dei competenti organi 

della stessa. 
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4 
Nome BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l. – CF 04020760262  

( Partecipazione indiretta) 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04020760262 

Denominazione  BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l. 

Sito  http://www.bimpiavetreviso.it/ 

Link amministrazione 
trasparente 

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

Link amm. 
Trasparente/bilanci 

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

Anno di costituzione 

della società 
38.680,00 

Oggetto Sociale 
La società opera nel mercato della fornitura del calore ad Enti locale e delle fonti 

dell'energia rinnovabile nella provincia di Treviso 

Gestione calore per i Comuni soci di Asco Holding S.p.A 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della 

procedura  
 

Società con azioni 

quotate in mercati 
regolamentati  

 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 

quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l 

NOME DEL CAMPO  

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti 

sul fatturato  
 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati 

nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4 

No 

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

No 

Società a partecipazione 

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

No 

Riferimento normativo società 

di diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 

mercato 

No 

Riferimento normativo società 

con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 

No 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente 
della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

SOCIETA’ BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l. 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  13 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

1.614,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Si Si Si Si Si 

Risultato d'esercizio 26.704,00 44.513,00 13.774,00 328.725,00 20.276,00 

 

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.991.648,00 3.523.837,00 3.786.354,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  164.770,00 65.647,00 80.004,00 

di cui Contributi in conto esercizio 18.017,00 10.696,00 39.694,00 

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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QUOTA DI POSSESSO  SOCIETA’ BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l. 

 (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta    

Codice Fiscale Tramite  03215740261 

Denominazione Tramite 

(organismo)  
ASCO HOLDING  S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società  
10,00 % 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

[BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.] 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività 

La società opera nel mercato della fornitura del calore ad Enti locale e delle 

fonti dell'energia rinnovabile nella provincia di Treviso 

Gestione calore per i Comuni soci di Asco Holding S.p.A 

Quota  di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

 

Necessità di contenimento dei 
costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 

Si 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
Si 

L'Amministrazione ha fissato, 
con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) 

 

 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 

società 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data 
del 31/12/2018? 

 

Note 

Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce  della disciplina 

vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016 

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

orientate all’esclusivo perseguimento dell’interesse pubblico dell’Ente ai 

sensi del D.Lgs. n. 175/2016.  
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5 
Nome RIJEKA UNA INVEST S.R.L. – CF 04360330262  

( Partecipazione indiretta) 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04360330262 

Denominazione  RIJEKA UNA INVEST S.r.l. 

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

Link amministrazione 
trasparente 

 

Link amm. Trasparente/bilanci  

Anno di costituzione della 
società 

 

Oggetto Sociale 
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i  mobili) (100) 

Produzione pellet in legno a mezzo di altre società” 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società Società inattiva. Conclusa procedura di liquidazione 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
 

Società che ha emesso 

strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP)  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

RIJEKA UNA INVEST S.r.l. 

NOME DEL CAMPO  

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti 

sul fatturato  
 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati 

nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4 

No 

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

No 

Società a partecipazione 

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

No 

Riferimento normativo società 

di diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 

mercato 

No 

Riferimento normativo società 

con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 

No 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente 
della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

SOCIETA’ RIJEKA UNA INVEST S.r.l. 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Si Si Si Si Si 

Risultato d'esercizio -725,00 -791,00 99.077,00 1.172.208,00 952.891,00 

 

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0,00 0,00 0,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di 
partecipazioni 
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QUOTA DI POSSESSO  SOCIETA’ RIJEKA UNA INVEST S.r.l. 

 (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta   

Codice Fiscale Tramite  03215740261 

Denominazione Tramite 

(organismo)  
ASCO HOLDING  S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società  
65,00 % 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

[RIJEKA UNA INVEST S.r.l.] 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un’attività 

di produzione di beni e servizi a 
favore dell’Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata Nessuna attività 

Descrizione dell’attività 
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i  mobili) (100) 

Produzione pellet in legno a mezzo di altre società” 

Quota  di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

 

Necessità di contenimento dei 
costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 

 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
 

L’Amministrazione ha fissato, 
con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) 

 

 

Esito della ricognizione 
Partecipazione non più detenuta alla data di adozione del 

presente provvedimento 

Modalità (razionalizzazione)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

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

 

Note Cessata V. bilancio di liquidazione del 9/8/2018 
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6 
Nome SEVEN CENTER S.r.l. – CF 00344730288  

( Partecipazione indiretta) 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00344730288 

Denominazione  SEVEN CENTER S.r.l. 

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

Link amministrazione 
trasparente 

 

Link amm. Trasparente/bilanci  

Anno di costituzione della 
società 

2005  

Oggetto Sociale 
Verifica controllo impianti gas; Attività di riparatore metrico su convertitori di 

volumi gas; Ricerca programmata dispersioni gas sulle reti e impianti di 

distribuzione. 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è in liquidazione 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
 

Società che ha emesso 

strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

SEVEN CENTER S.r.l. 

NOME DEL CAMPO  

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti 

sul fatturato  
 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati 

nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4 

No 

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

No 

Società a partecipazione 

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

No 

Riferimento normativo società 

di diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 

mercato 

No 

Riferimento normativo società 

con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato  

 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 

No 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente 
della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

SOCIETA’ SEVEN CENTER S.R.L. 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  14 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Si Si Si Si Si 

Risultato d'esercizio -160.398,00 -66.509,00 75.622,00 4.001,00 257.475,71 

 

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 598.256,00 1.294.470,00 1.500.849,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  47.210,00 22.940,00 53.708,00 

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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QUOTA DI POSSESSO  SOCIETA’ SEVEN CENTER S.r.l. 

 (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta      

Codice Fiscale Tramite  03215740261 

Denominazione Tramite 

(organismo)  
ASCO HOLDING  S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società  
85,00 % 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

[SEVEN CENTER S.R.L.] 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

No 

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

Descrizione dell'attività 
Verifica controllo impianti gas; Attività di riparatore metrico su convertitori di 

volumi gas; Ricerca programmata dispersioni gas sulle reti e impianti di 

distribuzione. 

Quota  di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

Si 

Necessità di contenimento dei 

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

 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
 

L'Amministrazione ha fissato, 
con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) 

 

 

Esito della ricognizione In corso di perfezionamento le procedure di liquidazione. 

Modalità (razionalizzazione)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data 
del 31/12/2018? 

 

Note  
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7 
Nome PIAVE SERVIZI S.r.l. – CF 03475190272  

( Partecipazione diretta) 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03475190272 

Denominazione  PIAVE SERVIZI 

Sito  http://www.piaveservizi.it/ 

Link amministrazione 
trasparente 

http://www.piaveservizi.it/amministrazione-trasparente 

Link amm. Trasparente/bilanci http://www.piaveservizi.it/p/amministrazione-trasparente/bilanci 

Anno di costituzione della 
società 

2003 

Oggetto Sociale 

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Gestione delle reti fognarie 

Installazione impianti elettrici in edifici o altre opere in costruzione 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
 

Società che ha emesso 

strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP)  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

PIAVE SERVIZI S.r.l. 

NOME DEL CAMPO  

Società in house Si 

Previsione nello statuto di limiti 

sul fatturato  
No 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati 

nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4 

No 

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

No 

Società a partecipazione 

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

No 

Riferimento normativo società 

di diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 

mercato 

No 

Riferimento normativo società 
con diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 

No 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente 
della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

PIAVE SERVIZI S.r.l. 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  160 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

66.833,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

23.400,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Si Si Si Si Si 

Risultato d'esercizio 3.017.852,00 1.847.090,00 344.246,00 42.228,00 38.413,00 

 

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 38.922.597,00 34.580.750,00 30.678.261,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.322.068,00 2.832.185,00 1.283.422,00 

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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QUOTA DI POSSESSO  PIAVE SERVIZI S.r.l. 

 (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta     3,368  

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite 

(organismo)  
 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società  
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

[PIAVE SERVIZI S.r.l.] 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 

 



 39

8 
Nome MOBILITA' DI MARCA – CF 04498000266  

( Partecipazione diretta) 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04498000266 

Denominazione  MOBILITA' DI MARCA 

Sito  http://www.mobilitadimarca.it/ 

Link amministrazione 
trasparente 

http://www.mobilitadimarca.it/amministrazione-trasparente 

Link amm. Trasparente/bilanci http://www.mobilitadimarca.it/p/amministrazione-trasparente/bilanci 

Anno di costituzione della 
società 

2011  

Oggetto Sociale 
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

Trasporto pubblico locale provinciale, intercomunale nonché all'interno del 

territorio comunale 

Forma giuridica Società per Azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
 

Società che ha emesso 

strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP)  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

MOBILITA' DI MARCA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti 

sul fatturato  
 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati 

nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4 

o 

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

No 

Società a partecipazione 

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

No 

Riferimento normativo società 

di diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 

mercato 

No 

Riferimento normativo società 
con diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 

No 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente 
della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

SOCIETA’ MOBILITA' DI MARCA S.p.A. 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  575 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

80.933,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

36.840,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Si Si Si Si Si 

Risultato d'esercizio 168.999,00 81.188,00 122.053,00 205.932,00 21.067,00 

 

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 43.469.863,00 44.062.303,00 42.811.389,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  6.209.261,00 7.566.307,00  8.281.830,00 

di cui Contributi in conto esercizio 58.800,00 0,00 48.640,00 

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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QUOTA DI POSSESSO  SOCIETA’ MOBILITA' DI MARCA S.p.A. 

 (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta     0,0138  

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite 

(organismo)  
 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società  
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

[MOBILITA' DI MARCA] 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

Trasporto pubblico locale provinciale, intercomunale (Villorba >< Treviso) 

nonché all'interno del territorio comunale 

Quota  di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

 

Necessità di contenimento dei 
costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 

 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
 

L'Amministrazione ha fissato, 
con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data 
del 31/12/2018? 

 

Note 
Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce  della disciplina 

vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016 
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9 
Nome S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI S.p.A. – CF 01395020934  

( Partecipazione indiretta) 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01395020934 

Denominazione  S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI S.p.A. 

Sito  http://www.stitrasporti.it/ 

Link amministrazione 
trasparente 

http://www.stitrasporti.it/amministrazione-trasparente 

Link amm. Trasparente/bilanci  

Anno di costituzione della 
società 

1999  

Oggetto Sociale Attività di trasporti terrestri in aree urbane e suburbane 

Forma giuridica Società per Azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati  

 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP)  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI S.p.A. 

NOME DEL CAMPO  

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti 

sul fatturato  
 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati 

nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4 

No 

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

No 

Società a partecipazione 

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

No 

Riferimento normativo società 

di diritto singolare 
 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 

mercato 

No 

Riferimento normativo società 
con diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato 

 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 

No 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente 
della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

SOCIETA’ S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI S.p.A. 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  17 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

31.000,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

17.438,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Si Si Si Si Si 

Risultato d'esercizio 5.734,00 29.280,00 107.904,00 38.656,00 36.980,00 

 

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.006.691,00 1.907.708,00 1.482.583,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  134.762,00 47.647,00 49.935,00 

di cui Contributi in conto esercizio 44.206,00 3.744,00 4.074,00 

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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QUOTA DI POSSESSO  SOCIETA’ S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI 
S.p.A. 

 (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta   

Codice Fiscale Tramite  04498000266 

Denominazione Tramite 

(organismo)  
MOBILITA' DI MARCA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società  
20,00 % 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

[S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI S.p.A.] 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

 

Attività svolta dalla Partecipata  

Descrizione dell'attività Attività di trasporti terrestri in aree urbane e suburbane 

Quota  di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

 

Necessità di contenimento dei 
costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 

 

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

 

L'Amministrazione ha fissato, 
con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5)  

 

 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) 
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 

società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data 
del 31/12/2018? 

 

Note 

Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce  della disciplina 

vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016 

Da valutare nelle apposite sedi  le azioni di razionalizzazioni opportune in 

merito anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni, incorporazioni o 

dismissioni. 
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10 
Nome F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI – CF 00323260273  

( Partecipazione indiretta) 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00323260273 

Denominazione  F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI 

Sito   

Link amministrazione 
trasparente 

 

Link amm. Trasparente/bilanci  

Anno di costituzione della 
società 

38.450,00 

Oggetto Sociale 
Ha la gestione dei servizi di trasporto effettuati principal-mente con la 

società ATVO s.p.a. in dipendenza di contratto di sub concessione dei 

servizi minimi di TPL e di noleggio autobus. 

Forma giuridica Società per Azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
 

Società che ha emesso 

strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP)  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI 

NOME DEL CAMPO  

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti 

sul fatturato  
 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati 

nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4 

No 

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

No 

Società a partecipazione 

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

No 

Riferimento normativo società 

di diritto singolare 
 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 

mercato 

No 

Riferimento normativo società 

con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato  

 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 

No 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente 
della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

SOCIETA’ F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  12 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

33.460,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

13.094,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Si Si Si Si Si 

Risultato d'esercizio 14.854,00 154.620,00 69.571,00 24.064,00 65.790,00 

 

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.579.832,00 1.784.788,00 1.616.670,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  783.770,00 850.022,00 877.855,00 

di cui Contributi in conto esercizio 7.279,00 1.243,00 17.843,00 

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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QUOTA DI POSSESSO  SOCIETA’ F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI 

 (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta     0,00  

Codice Fiscale Tramite  04498000266 

Denominazione Tramite 

(organismo)  
MOBILITA' DI MARCA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società  
8,70 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

[F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI] 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

 

Attività svolta dalla Partecipata  

Descrizione dell'attività 
Ha  la gestione dei servizi di trasporto effettuati principalmente con la 

società ATVO s.p.a. in dipendenza di contratto di sub concessione dei 

servizi minimi di TPL e di noleggio autobus. 

Quota  di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

Svolgimento di attività analoghe 

a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

 

Necessità di contenimento dei 

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

 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
 

L'Amministrazione ha fissato, 

con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5)  

 

 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 

società 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

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

 

Note 

Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce  della disciplina 

vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016 

Da valutare nelle apposite sedi  le azioni di razionalizzazioni opportune in 

merito anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni, incorporazioni o 

dismissioni. 
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11 
Nome ACTT SERVIZI SPA – CF 04493420261  

( Partecipazione diretta) 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04493420261 

Denominazione  ACTT SERVIZI S.p.A. 

Sito   

Link amministrazione 
trasparente 

 

Link amm. Trasparente/bilanci  

Anno di costituzione della 
società 

2011  

Oggetto Sociale 

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, Gestione di 

parcheggi e autorimesse 

Gestione del patrimonio immobiliare della Società destinato a supporto di 

servizi di trasporto pubblico locale e non 

Forma giuridica Società per Azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società 
La società è attiva. Partecipazione non più detenuta alla data di adozione del 

presente provvedimento 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
 

Società che ha emesso 

strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP)  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

ACTT SERVIZI S.p.A. 

NOME DEL CAMPO  

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti 

sul fatturato  
 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati 

nei termini e con le modalità di 
cui all’art. 26, c. 4 

No 

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

No 

Società a partecipazione 

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

No 

Riferimento normativo società 

di diritto singolare 
 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 

mercato 

No 

Riferimento normativo società 

con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 

No 

Società esclusa 
dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente 
della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

SOCIETA’ ACTT SERVIZI S.p.A. 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

9.984,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

13.104,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 19.468,00 3.006,00 17.215,00 16.936,00 20.276,00 

 

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 997.545,00 1.018.813,00 984.814,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  401.746,00 157.046,00 145.079,00 

di cui Contributi in conto esercizio 14.316,00 5.493,00 43.049,00 

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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QUOTA DI POSSESSO  SOCIETA’ ACTT SERVIZI S.p.A. 

 (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta     0,099 % 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite 

(organismo)  
 

Quota detenuta dalla Tramite 

nella società  
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

[ACTT SERVIZI S.p.A] 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, Gestione di 

parcheggi e autorimesse 

Descrizione dell'attività 
Gestione del patrimonio immobiliare della Società destinato a supporto di 

servizi di trasporto pubblico locale e non 

Quota  di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato  

 

Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

Si 

Necessità di contenimento dei 
costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 

 

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

 

L'Amministrazione ha fissato, 
con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5)  

No 

 

Esito della ricognizione 
Partecipazione non più detenuta alla data di adozione del presente 

provvedimento.  

Modalità (razionalizzazione)  recesso dalla società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
30.09.2018 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data 
del 31/12/2018? 

Si 

Note 
A seguito dell'esercizio del diritto di recesso sono state liquidate a favore 

del Comune le quote per Euro 5.968,34. 

 


