COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
N. 49
del 29-11-2021
Registro Delibere
Ufficio competente: RAGIONERIA/PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

Ricognizione ordinaria società partecipate al 31.12.2020 (art. 20 TUSP).

Oggi 29-11-2021, ventinove, del mese di novembre, dell’anno duemilaventuno, alle ore 20:05,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito, in sessione
Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale così composto:
TORMENA
MARIANELLA
BOLZONELLO CHIARA
ZANELLA SIMONE
MASIN STEFANO
GAZZOLA LAURA
MORETTO ROBERTO
FRITZ GIANCARLO

Presente/Assente
Presente

Presente/Assente
DALLA ZANNA GIULIA Presente

Presente
Presente

MONTAGNER DAVIDE
MAZZOCATO
EUGENIO
MENON ALESSANDRA
D'AMBROSO DIEGO
POLONIATO LUCIA

Presente
Presente
Presente
Presente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti 13 Assenti

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, il
SEGRETARIO COMUNALE VIVIANI ANTONELLA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, TORMENA MARIANELLA, nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’argomento
in oggetto indicato.
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OGGETTO

Ricognizione ordinaria società partecipate al 31.12.2020 (art. 20 TUSP).
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il decreto legislativo n. 175/2016,( Testo Unico sulle Società Partecipate ),
e, più precisamente, l’art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”
nei commi da 1 a 4 di seguito riportati:
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche
effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo
delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le
amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui
all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica
indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al
comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore
a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi
precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno e
sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese
disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del
piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15
e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma
4.
CONSIDERATO CHE:
• il Ministero Economia e Finanze, d’intesa con la Corte dei conti ha pubblicato nel
sito del Dipartimento del Tesoro le Linee guida per il monitoraggio 2020 delle
società partecipate, ai sensi del richiamato art. 20, fornendo indicazioni per la
redazione del documento di revisione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre
2020 e per la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione
adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 (art. 20
commi 1 e 2 e comma 4 del Tusp);
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• con le suddette Linee guida il MEF ha altresì precisato che l’adempimento previsto
dal TUSP (art. 20) si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei
rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n.
90 del 2014. Le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate
anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;
• attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro saranno pertanto
acquisiti sia l’esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato
elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati
richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in
organi di governo delle società e di enti;
RILEVATO che al 31.12.2020le partecipazioni del Comune di Crocetta del Montello
in società, enti ed organismi diversi risultano quelle di seguito riepilogate:
N. Denominazione

1 Asco Holding

2

Alto Trevigiano
Servizi

Consiglio di
3
Bacino Priula
Autorità di
4 Bacino Veneto
Orientale

5

Consorzio
Bosco Montello

6

Consorzio Bim
Piave

Tipologia giuridica

S.p.A.

S.r.l

Percentuale di
partecipazione

Attività
prevalente

Percentuale di
partecipazione
pubblica

3,14

Svolgimento,
direttamente e
indirettamente,
di attività di
assunzione,
detenzione e
gestione di
partecipazioni in
società che
operano nel
settore di servizi
pubblici.

Mista

1,65%

Gestione
servizio idrico
integrato

100

1%

Gestione
integrata dei
rifiutii

100

Organizzazione,
programmazione
e controllo
servizio idrico

100

Gestione
territorio

100

Gestione
derivanti da soc.
elettriche.

100

Ente strumentale partecipato

Consorzio
0,06%

Consorzio

20%

Consorzio
2,94%
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TENUTO CONTO, con riferimento alle partecipazioni, dirette ed indirette, del Comune in
Consorzi, aziende speciali o altri organismi non aventi forma “societaria”, di quanto ribadito
e precisato dalle sopra richiamate Linee Guida nei punti sotto riportati:
-2.1 Con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue.
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…;
-3.1 La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito
soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a),
come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del
TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute…
RITENUTO pertanto di escludere dalla presente analisi, per le motivazioni di cui al
precedente capoverso, e in quanto non previste dal comma 1 dell’art. 20 del TUSP, le
ridette partecipazioni a consorzi, organismi ed enti strumentali (azienda speciale),
possedute alla data del 31.12.2020;
VERIFICATO pertanto che le partecipazioni societarie del Comune di Crocetta del
Montello assoggettate agli adempimenti dell’art. 20 del TUSP, risultano, al 31.12.2020,
quelle di seguito riportate:
Partecipazioni societarie dirette
N. Denominazione

1 Asco Holding

2

Alto Trevigiano
Servizi ATS

NOME
PARTECIPATA

Tipologia Percentuale di
giuridica partecipazione

Percentuale di
partecipazione
pubblica

Attività svolta

S.p.A.

3,14%

Svolgimento, direttamente e
indirettamente, di attività di
assunzione, detenzione e
gestione di partecipazioni in
società che operano nel
settore di servizi pubblici.

S.r.l.

1,65%

Gestione servizio idrico
integrato

Partecipazioni societarie indirette:
QUOTA DI
CODICE FISCALE
ESITO DELLA
PARTECIPAZIONE
DETENUTA
DALLA
PARTECIPATA
RILEVAZIONE
TRAMITE

Viveracqua scarl

04042120230

10,66%

Mantenimento

Acopiave spa

03916270261

51,176%

Mantenimento

Bim Piave nuove
energie

04020760262

10%

Mantenimento

Asco Tlc

03553690268

91%

Mantenimento

Mista

100

NOTE
Partecipata ats
Controllata asco
holding
Partecipata asco
holding
Controllata asco
holding
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Alvermann srl in
liquidazione

01484710269

100%

In liquidazione

Partecipata asco
holding

RITENUTO di escludere dalla revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs
175/2016 come modificato dal d.lgs. 100/2017, anche le partecipazioni indirette in quanto
l’art. 2 del D.lgs. 175/2016 definisce la partecipazioni indirette dando la seguente
definizione”: “ la partecipazione indiretta in una società detenuta da un’amministrazione
pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della
medesima amministrazione pubblica”.
DATO ATTO che nei confronti delle partecipazioni indirette , il Comune non puo’
esercitare l’attività di controllo, così come prevista dall’art. 2 del Dl.gs. 175/2016 ;
EVIDENZIATO con specifico riferimento alla partecipata Asco Holding S.p.A. che:
• con ―Nota informativa circa valutazioni strategiche in merito alla partecipazione
detenuta da Asco Holding spa nella controllata Asco Tlc spa del 18.06.2021,
pervenuta al ns prot. n. 6738 del 18.06.2021 il Presidente di Asco Holding s.p.a.
ha valutato le seguenti tre principali opzioni per la valorizzazione della
partecipazione posseduta dalla Società in Asco tlc:
• mantenimento dell’attuale quota partecipativa in Asco tlc (compatibilmente
con le potenziali criticità di tale scelta in ordine alla normativa vigente)
• cessione integrale della partecipazione (attraverso vendita delle azioni e/o
aggregazione societaria)
• split societario per separare il business “infrastruttura” dai “servizi”, in
particolare le due ipotesi analizzate sarebbero quelle di scorporare
dall’infrastruttura di Asco Tlc il ramo del traffico telefonico e di rete cedendo,
alternativamente, quest’ultimo o il primo, a terzi;
La Società ha provveduto ad affidare mandato ad un advisor terzo al fine di
analizzare, dal punto di vista economico, finanziario e tecnico, le tre opzioni per
supportare il Consiglio di Amministrazione della società nelle valutazioni strategiche
relative alla partecipazione detenuta in Asco Tlc, a seguito del quale, in data 18
giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:
• inviare la relazione ai Comuni
• manifestare la propria preferenza per la valorizzazione della partecipazione in
Asco Tlc mediante cessione della partecipazione posseduta in Asco Tlc a
terzi attraverso una procedura competitiva pubblica ai sensi dell’art. 10 del
Decreto Madia.
A seguito di tale comunicazione, l’Amministrazione, con delibera di CC nr. 34 del
26.08.2021 ha deliberato circa la scelta strategica di cessione delle azioni Asco Tlc.
CONSIDERATO CHE per quanto sopra la società gestisce attività di servizi di
evidente interesse pubblico oltre che strumentale al perseguimento delle finalità
dei Comuni soci. Tali attività non potrebbero essere gestite dai singoli Comuni.
Lo svolgimento dell’attività di Asco Holding è coerente con il principio di
aggregazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di
razionalizzazione delle società a partecipazione
• ESITO della ricognizione:
Si valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per
il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di
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elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso
la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate,
in particolare della società Ascopiave S.p.A che opera nel settore di
distribuzione del gas mantenendo la gestione delle reti del gas attraverso la
controllata AP RETI S.p.A.;
la società ALTO TREVIGIANO SERVIZI:
esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività. La
società è oggetto di ricognizione e in base alla Relazione sulla gestione del
bilancio al 31.12.2019 redatta dalla stessa, ATS srl si ritiene “società quotata” ai
sensi dell’art. 2 lett P) del TUSP avendo posto in essere un’operazione finanziaria
di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italia
spa.
A norma di quanto indicato nella Relazione 2018 “Organismi partecipati degli Enti
Territoriali “ di cui alla delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie n.
23/SEZAUT/20187FRP “Anche nel caso delle società quotate, secondo la definizione del
TUSP, l’Ente partecipante non è esonerato dalla verifica sistematica della coerenza della
partecipazione con i propri fini istituzionali e con i vincoli/obblighi ad essi correlati.”
In base a tale interpretazione si mantiene quindi la partecipazione in Alto
Trevigiano Servizi srl in quanto rispondente ai propri fini istituzionali svolgendo il
servizio idrico integrato a favore della collettività
VISTI ed ACQUISITI, sulla proposta della presente delibera, il parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ed il
parere di regolarità contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
- il Testo Unico sulle Società Partecipate (TUSP, D.Lgs. n. 175/2016);
- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;UDITI i seguenti interventi:
UDITI i seguenti interventi:
SINDACO: introduce l’argomento e spiega che si tratta del solito piano di
razionalizzazione delle società partecipate che vede una specie di disamina delle stesse
per questo Comune. C’è, quindi, la partecipazione diretta ad Asco Holding e ad Alto
Trevigiano Servizi e la partecipazione indiretta ad Ascopiave attraverso Asco Holding, ad
Asco TLC attraverso Asco Holding, al Bim Piave tramite Asco Holding, ad Alvermann
tramite Asco Holding e a Viveracqua attraverso ATS. La situazione è la stessa dell’anno
scorso e non ci sono state variazioni.
Con votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:
favorevoli: 9;
contrari: 0;
astenuti: 4 (MAZZOCATO EUGENIO, MENON ALESSANDRA, D’AMBROSO DIEGO
e POLONIATO LUCIA);
DELIBERA
1. di approvare la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione
adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 di cui
all’allegato A) del presente atto;
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2. di dare atto che la razionalizzazione ordinaria ex art. 20 del D.lgs. 175/2016
riguarda solamente le società partecipate direttamente dal Comune per le
motivazioni espresse in premessa;
3. di approvare l’esito della ricognizione effettuata alla data del 31.12.2020 come
risultante dall’allegato B) composto dalle schede predisposte dal MEF
4. di incaricare il responsabile del Servizio Finanziario di inoltrare il presente
provvedimento e ogni altro dato disponibile richiesto dalle Linee Guida per la
razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) alla
Struttura di monitoraggio del M.E.F. attraverso l’apposito applicativo Partecipazioni
del Portale Tesoro(https://portaletesoro.mef.gov.it), dando atto che - come indicato
dalle ridette Linee Guida…- l’adempimento previsto dal Tusp si integra con la
rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, svolta dal Dipartimento
del tesoro, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, le cui informazioni sono
messe a disposizione della Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto
e di controllo.
Successivamente, a seguito separata votazione espressa in forma palese e dal seguente
esito:
favorevoli: 9;
contrari: 0;
astenuti: 4 (MAZZOCATO EUGENIO, MENON ALESSANDRA, D’AMBROSO DIEGO
e POLONIATO LUCIA);
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267/2000.
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OGGETTO

Ricognizione ordinaria società partecipate al 31.12.2020 (art. 20 TUSP).

Data lettura della presente delibera, essa viene approvata e sottoscritta.
IL SINDACO
F.to TORMENA MARIANELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIVIANI ANTONELLA

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE AL
31.12.2020 (ART. 20 TUSP)

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/2000

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

22-11-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to SCAPINELLO ROBERTA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE AL
31.12.2020 (ART. 20 TUSP)

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/2000

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

22-11-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to SCAPINELLO ROBERTA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 DEL 29-11-2021
Oggetto: Ricognizione ordinaria società partecipate al 31.12.2020 (art. 20 TUSP).
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata da oggi all’Albo Pretorio informatico
comunale col n. 1019, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Crocetta del Montello, 10-12-2021

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
F.to
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 DEL 29-11-2021
Oggetto: Ricognizione ordinaria società partecipate al 31.12.2020 (art. 20 TUSP).
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Crocetta del Montello,

L’INCARICATO
F.to FAVARO MARIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATO B)

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
Provincia di Treviso

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

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020- Comune di Crocetta del Montello (TV)

ALLEGATO B)

Il Comune di Crocetta del Montello, alla data del 31/12/2020 deteneva una partecipazione
societaria diretta nei seguenti organismi:
1. Società Asco Holding spa con quota pari al 3,14%
2. Società Alto Trevigiano Servizi srl (ATS) con una quota pari al 1,65%
Il Comune partecipava inoltre indirettamente al capitale delle seguenti società:
1. Società Ascopiave spa tramite la società Asco Holding spa detentrice di una quota
del 51,176%
2. Società Asco tlc spa tramite la società Asco Holding spa detentrice di una quota del
91%
3. Società Bim Piave nuove energie srl tramite la società Asco Holding spa detentrice
di una quota del 10%
4. Alvermann srl in liquidazione tramite la società Asco Holding spa detentrice di una
quota pari al 100%
5. Viveracqua scarl tramite la società Alto Trevigiano Servizi srl (ATS srl) detentrice di
una quota del 10,66% (trattasi di società controllata da una società quotata e di
conseguenza non soggetta a ricognizione)

La società Alto Trevigiano Servizi srl è oggetto di ricognizione ma non di revisione
ordinaria in quanto la stessa è considerata società quotata avendo posto in essere
un’operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot
PRO della Borsa Italiana spa.
ATS nell’ambito dell’operazione denominata Viveracqua Hydrobond ha emesso nel 2016 strumenti finanziari nella forma di un
prestito obbligazionario interamente sottoscritto dalla società di scopo Viveracqua Hydrobond 1 S.r.l.. A sua volta quest’ultima
ha emesso un prestito obbligazionario quotato nel mercato regolamentato Lussemburghese. La società, con il supporto dei
propri consulenti legali, ritiene che tale fattispecie sia riconducibile alla qualificazione di società quotata ai sensi dell’art.2 c. 1
lett. P del DLgs 175/2016. In definitiva ATS, a seguito dell’emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati,
non è sottoposta alla normativa di cui al D.Lgs. 175/2016, se non nei casi espressamente indicati dai singoli articoli.

Una società si considera partecipata indirettamente quando la partecipazione è
detenuta dall’Amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al
controllo da parte di una singola amministrazione o di piu’ pubbliche amministrazioni
congiuntamente.
Le partecipazioni indirette che l’ente detiene non sono partecipazioni detenute
attraverso una “tramite controllata” e pertanto non sono oggetto di ricognizione.
Per quanto riguarda i Consorzi tra Comuni (Consorzio Bosco Montello, Consorzio di
Bacino Priula, Consorzio Bim Piave) 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 quindi
oggetto di ricognizione le partecipazioni dei consorzi.
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
Treviso
Pieve di Soligo
31053
Via Verizzo 1030
0438980098
043882096
Ascoholding@pec.ascocert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
61.24.00

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020- Comune di Crocetta del Montello (TV)

ALLEGATO B)
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

no
Scegliere un elemento.
No
no

no
Scegliere un elemento.
no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società
è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3)
(4)

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

#

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

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2020
sì
25.572.820

Anno 2020
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società
esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria
(Holding)
5
5
71.941,00
3+2 supplenti
65.735,00

2019
sì
99.545.775

2018
sì
27.252.583

2017
sì
21.983.884

2016
sì
22.243.547

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

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

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

2020

2019

2018

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

2. Attività di Holding

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

2020

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

2019

2018

7.704

11.479

379.864

26.931.368
4.480

102.218.338
12.776

25.975.657
38.161

710.595

0

1.957.713

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

2020

2019

2018

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

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

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
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NOME DEL CAMPO
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)

(6)

(7)

Indicazioni per la compilazione
3,14

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

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Indicazioni per la compilazione
Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della
razionalizzazione realizzata.
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

No

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

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

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Note*
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

§

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata,
in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:
•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società

•

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

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

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
04163490263
Denominazione
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
Data di costituzione della partecipata
2007
Forma giuridica
Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
SI- Strumenti finanziari: Hydrobond - mercato Extra Mot PRO
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL (2)
no
(1)
Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di
liquidazione oppure procedure concorsuali.
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(2)

Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati
(“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
E-mail*

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

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

Indicazioni per la compilazione
36.00.00 Raccolta trattamento e fornitura acqua

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
si
no
no
no

si
ARERA
no
Scegliere un elemento.

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”,
se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3)

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

(4)

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

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del
TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_1
8_n ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

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

2020

2019

2018

2017

2016

sì
5.813.871

sì
1.145.561

sì
3.089.983

sì
1.980.085

sì
3.103.178

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società
quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure
concorsuali”.
1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020

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

47.627.988
5.763.591

2019
43.192.921
4.961.188

2018
41.526.990
5.238.232

2. Attività di Holding

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

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

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

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
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4. Attività assicurative

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

2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

Partecipazione diretta
1,65%

(5)

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

(6)

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

(7)

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
SI
NO

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito
riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere
compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

SI
Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2,
lett.a)
Servizio idrico integrato

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020- Comune di Crocetta del Montello (TV)

ALLEGATO B)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

No
No
No
No
Mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.
Trattandosi di societa’ quotata, Ats non è oggetto di revisione
Con delibera di CC nr. 29/2021 il Comune ha deliberato circa la
trasformazione della societa’ da SRL a SPA apportando modifiche
allo Statuto sociale

Note*

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12)

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

(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato
“Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle
case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

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

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società

•

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

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020- Comune di Crocetta del Montello (TV)

ALLEGATO A)

Comune di Crocetta del Montello
Provincia di Treviso

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

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE- Comune di Crocetta del Montello (TV)

ALLEGATO A)

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

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Interventi di razionalizzazione previsti
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di
razionalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati

03215740261
Asco Holding spa

Indicazioni per la compilazione
Interventi di razionalizzazione della società completati
Mantenimento della partecipazione con richiesta di modifica
statutaria con introduzione dell’assemblea dei soci pubblici
Circa le valutazioni strategiche in merito alla controllata Asco
tlc , con delibera di CC n. 34/2021 il Comune ha deliberato la
scelta strategica di promuovere la cessione da parte di Asco
Holding spa delle azioni di Asco tlc.

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
(PROVINCIA DI TREVISO)

PARERE SULLA PROPOSTA
DELIBERATIVA

VISTA la proposta deliberativa nr. 53 del 18.11.2021 per il prossimo Consiglio
Comunale relativa alla Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020 (art.
20 c. TUSP)
VISTO ed ESAMINATO :
•

l'allegato B) di ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal
Comune di Crocetta del Montello compilato come da indicazioni emanate dal
MEF d’intesa con la Corte Dei Conti;

•

l’allegato A) “relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle
partecipazioni” compilato come da indicazioni emanate dal MEF d’intesa con
la Corte Dei Conti il

RILEVATO che il procedimento seguito nella predetta ricognizione e nella formulazione
delle schede ricognitive di cui all'allegato A) e B) è formalmente e sostanzialmente
corretto e conforme alla normativa richiamata;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola
ex art.49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
RILEVATO di dover esprimere il presente parere ai sensi dell'art. 239, comma I , lettera b),
punto 3), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)
VISTO il D.Lgs. n.175/2016 (TUSP);
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

FOR MULA PA R ER E FA V O REVO LE
sulla proposta deliberativa ad oggetto "Revisione Periodica delle partecipazioni al 31.12.2020
", ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma l , lettera b), punto 3), del D.Lgs. n. 267/2000.
Crocetta del Montello,
IL REVISORE UNICO
Dr. Giorgio Matta

