SOCIETA’ PARTECIPATE
Denominazione
Societa' Asco Holding Spa

Indirizzo
sito WEB
http://www.ascotlc.it/it/il_gruppo.ashx

%
Funzioni attribuite e
Partec.
attività svolte
2,000 costruzione e esercizio gas metano,
fornitura calore, recupero energetico ,
bollettazione, informatizzazione,
cartografia, gestione tributi, attivita' di
progettazione, direzione e contabilita'
lavori e altre attivita' (servizi
energetici, telecomunicazioni, risorse
idriche integrate, igiene ambientale,
informatica amministrativa e
territoriale compresa gestione catasto.

Società Ascopiave Spa (partecipazione indiretta) http://www.gruppoascopiave.it/

0,000 Il Comune di Crocetta del Montello
detiene una partecipazione indiretta in
Ascopiave Spa tramite Asco Holding
Spa. Ascopiave è una società
controllata da Asco Holding Spa che ne
detiene il 61,56%. Asco Holding opera
a mezzo della società controllata nel
settore della distribuzione del gas
metano, della cogenerazione e dei
servizi informatici.

Società Asco Tlc Spa (partecipata indiretta)

http://www.ascotlc.it/

0,000 Il Comune di Crocetta del Montello
detiene una partecipazione indiretta in
Asco TLC Spa tramite Asco Holding Spa
che esercita l'attività di direzione e
coordinamento ai sensi dell'art. 2497
bis del Codice Civile. Asco TLC Spa è
una società controllata da Asco
Holding Spa che ne detiene l'91%.
Asco Holding opera a mezzo della
società controllata nei settori della
trasmissione di dati attraverso la
propria rete telematica in fibra ottica
fornendo servizi di connessione
internet, di hosting/housing e di
progettazione/manutenzione della
rete.

Società Bim Piave Nuove Energie Srl
(partecipata indiretta)

http://www.consorziobimpiave.bl.it/web/bim 0,000 Il Comune di Crocetta del Montello
detiene una partecipazione indiretta in
Bim Piave Nuove Energie Srl tramite
Asco Holding Spa. La società è stata
costituita il 24 novembre 2005. La
società Bim Piave Nuove Energie Srl
costituisce una partecipazione in altre
imprese di Asco Holding Spa che ne
detiene una quota del 10%. Asco
Holding opera a mezzo della società
Bim Piave Nuove Energie Srl nel
settore della gestione e della
generazione del calore.

Seven Center Srl (partecipata indiretta)

http://www.sevencenter.it/

0,000 Il Comune di Crocetta del Montello
detiene una partecipazione indiretta in
Seven Center Srl tramite Asco Holding
Spa. La partecipazione ammonta ad
Euro 1.293.118,00 e rappresenta l'85%
del Capitale Sociale di Seven Center Srl.
Al 31 dicembre 2013 la perdita
dell'esercizio ammonta a euro
58.049,00 ed il Patrimonio Netto
complessivo ad euro 1.317.691,00. Il
valore esposto a bilancio della
partecipazione risulta superiore per

euro 173.081,00 rispetto al valore della
quota di pertinenza del Patrimonio
netto. Tale differenziale non
rappresenta un perdita durevole di
valore in virtù del fatto che si ritiene
possa essere recuperato nei futuri
esercizi a mezzo dei risultati positivi
della controllata. La Asco Holding
opera a mezzo della societàSeven
Center Srl nel settore dei servizi alle
aziende della distribuzione del gas
metano.

Rijeka Una Invest Srl in liquidazione
(partecipata indiretta)

0,000 Il Comune di Crocetta del Montello
detiene una partecipazione indiretta in
Rijeka Una Invest Srl tramite Asco
Holding Spa. Rijeka Una Invest Srl è
una società controllata da Asco
Holding Spa che ne detiene il 65%. E'
stata costituita nell'esercizio 2010 con
l'obiettivo di riuscire ad avere un
maggior controllo sulla gestione del
gruppo Goldforest e di recuperare per
quanto possibile l'investimento in
assets detenuto in Bosnia.

Veneto Banca Holding S.c.p.A. (partecipata
indiretta)

http://www.venetobanca.it/

0,000 Il Comune di Crocetta del Montello
detiene una partecipazione indiretta in
Veneto Banca Holding S.c.p.A.. La
società Veneto Banca Holding S.c.p.A.
costituisce una partecipazione in altre
imprese di Asco Holding Spa che ne
detiene lo 0,427%.

Società Alto Trevigiano Servizi Srl

http://www.altotrevigianoservizi.it/
(partecipazione indiretta a Feltrenergia e
vivaqua)

1,500 La Società è stata costituita il
6/07/2007. ai sensi e per gli effetti
dell'art. 113, comma 5 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, totalmente
partecipata da enti pubblici territoriali
ricadenti nell'AATO Veneto Orientale.
La Società Alto Trevigiano Servizi Srl ha
per oggetto l'esercizio delle attività di
captazione, adduzione e distribuzione
di acqua ad usi civili e diversi, di
fognatura e di depurazione che
concorrono a formare il servizio idrico
integrato come definito dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
subentrato alla legge 5 gennaio 1994,
n. 36 (Legge Galli).

Società Schievenin Alto Trevigiano Srl

http://www.idrosat.it/

2,070 La Società Schievenin Alto Trevigiano
Srl nasce il 01/07/2007 dalla
trasformazione del Consorzio
Schievenin Alto Trevigiano avvenuta ai
sensi dell'art. 115 del T.U.E.L. con
scissione parziale proporzionale che ha
consentito la formazione di due società
di capitali, una "patrimoniale" per la
salvaguardia del patrimonio e un'altra
"gestionale" per svolgere l'attività di
gestione del servizio idrico integrato
nel territorio di competenza (ATS Srl).
La società Schievenin Alto Trevigiano
ha per oggetto la gestione del
patrimonio ai sensi dell'art. 113 del
D.Lgs. 267/2000.

Consorzio Azienda intercomunale di Bacino
Treviso 3 (ora consorzio di bacino Priula)

http://www.tvtre.it/

0,000 Gestione integrata e unitaria di servizi
di gestione integrata del ciclo dei rifiuti
, il servizio di verde pubblico e infine il
servizio cimiteriale integrato

Contarina spa (partecipazione indiretta)

http://www.contarina.it/

0,000 Gestione dei rifiuti. Societa'
interamente pubblica diretta
coordinata dai consorzi che ne
detengono le quote: Consorzio Priula
per il 60% e Consorzio intercomunale
TV3 per il 40%

