COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
N. 56
del 17-12-2019
Registro Delibere
Ufficio competente: RAGIONERIA/PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI ART. 20
DEL TUSP.

Oggi 17-12-2019, diciassette, del mese di dicembre, dell’anno duemiladiciannove, alle ore
20:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito, in
sessione , seduta , 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

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI ART. 20
DEL TUSP.
IL CONSIGLIO COMUNALE

.RICHIAMATO il decreto legislativo n. 175/2016, Testo Unico sulle Società Partecipate (c.d.
“TUSP”), 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; ( a sensi dell’art. 26 c. 12 quienquies,del tusp, detta soglia è
ridotta a 500.000 euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro dicembre
2019)
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 2018 delle società partecipate,
ai sensi del richiamato art. 20, fornendo indicazioni per la redazione del documento di
revisione dell’anno 2019 e per la relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione
previste nel piano dell’anno 2018;
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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 31.12.2018 le 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

3

Consiglio di
Bacino Prula

Auitorità 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

2,2%

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

Mista

1,652%

Gestione
servizio idrico
integrato

100

1,15%

Gestione
integrata dei
rifiutii

100

0,06%

Organizzazione,
programmazione
e controllo
servizio idrico

100

Gestione
territorio

100

Gesione
derivanti da soc.
elettriche.

100

Ente strumentale partecipato

Consorzio

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 31.12.2018;
VERIFICATO pertanto che le partecipazioni societarie del Comune di Crocetta del Montello
assoggettate agli adempimenti dell’art. 20 del TUSP, risultano, al 31.12.2018, quelle di seguito
riportate:
Partecipazioni societarie dirette
Percentuale di
Tipologia Percentuale di
N. Denominazione
Attività svolta
partecipazione
giuridica partecipazione
pubblica

1 Asco Holding

2

Alto Trevigiano
Servizi ATS

NOME
PARTECIPATA

S.p.A.

2,2%

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

Mista

100

NOTE

Viveracqua scarl

04042120230

11,5%

Mantenimento

Partecipata ats

Acopiave spa

03916270261

51,04%

Mantenimento

Controllata asco
holding

Bim Piave nuove
energie

04020760262

10%

Mantenimento

Asco Tlc

03553690268

91%

Mantenimento

Alvermann srl in
liquidazione

01484710269

100%

In liquidazione

Partecipata asco
holding
Controllata asco
holding
Partecipata asco
holding

EVIDENZIATO con specifico riferimento alla partecipata Asco Holding S.p.A., che:
A) nell’ambito della ricognizione straordinaria di cui all’ art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.
175, adottata in data 29.09.2017 con deliberazione n. 45, il Consiglio Comunale
prefigurava la seguente misura di razionalizzazione:
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 17-12-2019

Comune di Crocetta del Montello

• “di adottare per la partecipazione nella società Asco Holding spa la misura, ex art. 20,
TUSP della fusione con Asco TLC spa mediante incorporazione di Asco TLC spa in Asco
Holding. Misura da attuare entro un anno dalla deliberazione…”
B) in data 5 aprile 2018 è intervenuta una sentenza dal TAR Veneto n. 363/2018, che
pronunciando sul ricorso di un socio privato avverso la citata delibera consigliare nr.
45/2017 lo ha accolto nella sua parte impugnatoria, annullando, oltre alla deliberazione
citata, anche le deliberazioni di numerosi altri comuni soci di Asco Holding, ritenute
illegittime.
C) con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 38 del 29.09.2018 è stata quindi adottata
una nuova ricognizione con aggiornamenti e specifiche a seguito della modifica statutaria
di Asco Holding spa che l’ha trasformata in Holding pura, ossia in società strumentale dei
Comuni svolgente servizi di interesse generale costituito dalla gestione delle
partecipazioni in altre società “subordinando sospensivamente l’efficacia della
deliberazione al deposito dell’eventuale sentenza di rigetto dell’appello proposto al
Consiglio di Stato dal Comune per la riforma della sentenza del TAR Veneto sez. I n.
363/2018 e dando atto che il verificarsi dell’evento condizionante avrebbe fatto acquisire
alla deliberazione efficacia sin dal momento della sua emanazione
D)

la condizione sospensiva di cui al punto 6 della delibera CC n. 38 del 29 settembre 2018
viene rimossa, essendo venute meno ad avviso dei legali del Comune , le ragioni di
natura esclusivamente procedurali e processuali che la giustificavano; di conseguenza il
contenuto della stessa delibera diviene pienamente efficace a decorrere dalla data di
esecutività della deliberazione stessa;

E) Con deliberazione C.C. nr. 14 del 08.04.2.019 sono state approvate , ad integrazione del
Piano di revisione straordinaria la nuove schede a seguito della sentenza del Consiglio di
Stato nr. 578/2019
F) Con deliberazione C.C. nr. 39 del 22.10.2019 è stata di conseguenza approvata una
modifica dello Statuto di Asco Holding spa.
•

con specifico riferimento alla partecipata Alto Trevigiano Servizi s.r.l., che:
o detta partecipazione è strumentale alla gestione di un servizio, quello idrico
integrato, obbligatorio per legge. Nello specifico l’azienda produce pertanto un
servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing. Pertanto
ai sensi dell’articolo 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P. l’Amministrazione Comunale
può mantenere la partecipazione nella stessa.

RITENUTO, per le motivazioni sopra evidenziate, di mantenere le partecipazioni in essere sia con
riferimento ad Asco Holding spa che all’ATS srl,
RITENUTO pertanto di procedere alla presa d’atto dell’esito dell’analisi dell’assetto complessivo
delle società in cui il Comune di Crocetta del Montello, alla data del 31.12.2018, detiene
partecipazioni, dirette ed indirette, effettuata ai sensi dell’art. 20 del TUSP;
VISTI:
- il Testo Unico sulle Società Partecipate (TUSP, D.Lgs. n. 175/2016);
-l ‘art. 42 c. 2 lett e) del TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
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VISTI ed acquisiti sulla proposta della presente delibera, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.L.gs. 18.08.2000 nr. 267 ;
UDITI i seguenti interventi:
SINDACO: introduce l’argomento in oggetto indicato e passa la parola al Responsabile del
Servizio Finanziario, rag. SCAPINELLO ROBERTA.
RAG. SCAPINELLO ROBERTA: spiega che trattasi della ricognizione ordinaria sulle partecipate;
viene dato atto del mantenimento delle partecipazioni dirette di ATS, AscoHolding e delle loro
partecipate, che per questo Ente diventano partecipazioni indirette; il provvedimento sarà, poi,
trasmesso alla Corte dei Conti e al Ministero del Tesoro, con in più una Relazione sui risultati della
prima razionalizzazione.
Con votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:
- presenti: 13;
- favorevoli: 10;
- contrari: 3 (MAZZOCATO EUGENIO, MENON ALESSANDRA e D’AMBROSO DIEGO);
- astenuti: 0;
DELIBERA
1. di dare atto, pertanto, ai sensi dell’art. 20 del TUSP (D.Lgs. n. 175/2016), che dall’analisi
dell’assetto complessivo delle società in cui il Comune di Crocetta del Montello, alla data
del 31.12.2018, detiene partecipazioni, dirette ed indirette, emerge la situazione di seguito
riepilogata:
Partecipazioni societarie dirette
N. Denominazione

1 Asco Holding

2

Alto Trevigiano
Servizi

NOME
PARTECIPATA

Tipologia Percentuale di
giuridica partecipazione

Percentuale di
partecipazione
pubblica

Attività svolta

S.p.A.

2,2%

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

11,5%

Mantenimento

Acopiave spa

03916270261

51,04%

Mantenimento

Bim Piave nuove
energie

04020760262

10%

Mantenimento

Asco Tlc

03553690268

91%

Mantenimento

Alvermann srl in

01484710269

100%

In liquidazione

Mista

100

NOTE
Partecipata ats
Controllata asco
holding
Partecipata asco
holding
Controllata asco
holding
Partecipata asco
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liquidazione

holding

2. Di mantenere la partecipazione nella società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. e Asco
Holding spa.
3. Di approvare gli allegati a) e b) - documenti elaborati sulla scorta degli indirizzi forniti dal
MEF d’intesa con la Corte dei Conti, relativi alla revisione periodica delle partecipazioni
dell’anno 2019 e il documento relativo alla relazione sull’attuazione delle misure di
razionalizzazione previste nel piano 2018
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:
- presenti: 13;
- favorevoli: 10;
- contrari: 3 (MAZZOCATO EUGENIO, MENON ALESSANDRA e D’AMBROSO DIEGO);
- astenuti: 0;
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267/2000.
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OGGETTO

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI ART. 20
DEL 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: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI art. 20 TUSP

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

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

11-12-2019
Il Responsabile del Servizio
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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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI art. 20 TUSP

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

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

11-12-2019
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.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 17-12-2019

Comune di Crocetta del Montello
Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 DEL 17-12-2019
Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI ART. 20 DEL
TUSP.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata da oggi all’Albo Pretorio informatico
comunale col n. 25, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Crocetta del Montello, 09-01-2020

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
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. 56 DEL 17-12-2019
Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI ART. 20 DEL
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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Patrimonio della PA

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2019
(Art. 20, c. 4, TUSP)
SCHEDE DI RILEVAZIONE

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 degli interventi di razionalizzazione
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

La detenzione delle azioni di asco holding spa viene mantenuta
per la ragione che questa società svolge attività strumentale
alle funzioni del Comune, avendo come suo unico scopo la
gestione delle partecipazioni in altre società e in particolare
nella società quotata Ascopiave. Il Consiglio ha stabilito di
confermare la partecipazione in Asco Holding spa e di
approvare il prospettato processo di rafforzamento dei poteri
di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance
della medesima società, già proficuamente avviato con la
modifica statutaria del luglio 2018, avviando interlocuzioni con
Consiglio di Amministrazione di Asco Holding affichè sia
implementato l’iter societario volto ad adottare un’ulteriore
modifica statutaria avvenuta nel corso del 2019 (delibera di
CC. nr. 39 del 22.10.2019) che comporta la creazione
di un meccanismo statutario di preventiva consultazione
tra soci pubblici mediante la convocazione di un’assemblea
speciale composta dai rappresentati dei soci pubblici
prima della convocazione dell’assemblea generale degli
azionisti, allo scopo di rappresentare un indirizzo unitario
dei soci pubblici in assemblea generale, anche con la
previsione che i soci dell’assemblea speciale devono
delegare una sola persona (o collegio) per poter partecipare
all’assemblea ordinaria- nelle sentenze del consiglio di Stato n.
578/2019 il Consiglio di Stato, sez. V ha ritenuto di indicare
come norme di riferimento “le assemblee speciali di cui
all’art. 2376 cod. civ. (ovvero l’assemblea degli
obbligazionisti, di cui all’art. 2415 cod. civ. )
Inotre l’ente ha deliberato di rafforzare la capacità operativa
della società anche attraverso l’assunzione di dipendenti
anziche’ il ricorso a contratti di service.

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

Comune di Crocetta del montello

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2019
(Art. 20, c. 1, TUSP)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2018

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

1. Introduzione
Viene riportata la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente ed
indirettamente. (situazione al 31/12/2018)

ATS srl

ASCO HOLDING
SPA

1,652%

2,2%

Viveracqua
srl

Ascopiave
srl

Bim Piave Nuove
energie srl

Asco
TLC

0,18%

1,12%

0,22%

2%

Alvermann srl in
liquidazione
2,2%

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
In questa sezione si riporta la tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e
tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite .(dati al
31.12.2018)

Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA
ATS srl
ASCO HOLDING spa

CODICE FISCALE
PARTECIPATA
04163490263
03215740261

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
1,6520%
2,2%

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
Mantenimento
Mantenimento

NOTE

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

04042120230

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE
11,5%

Mantenimento

Acopiave spa

03916270261

51,04%

Mantenimento

Bim Piave nuove
energie

04020760262

10%

Mantenimento

Asco Tlc

03553690268

91%

Mantenimento

Alvermann srl in
liquidazione

01484710269

100%

In liquidazione

NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

Viveracqua scarl

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOTE
Partecipata ats
Controllata asco
holding
Partecipata asco
holding
Controllata asco
holding
Partecipata asco
holding

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si invita a compilare
la seguente scheda di dettaglio.

1

Alto Trevigiano Servizi srl - 04163490263

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04163490263

Denominazione

Altro Trevigiano Servizi srl

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

Si- strumenti finanziari: HYDROBOND-mercato: Extra Mot PRO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

TREVISO

Comune

MONTEBELLUNA

CAP *

31044

Indirizzo *

VIA SCHIAVONESCA PRIULA 86

Telefono *

04232928

FAX *

0423292929

Email *

info@altotrevigianoservizi.it

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

36.00.00 raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Peso indicativo dell’attività %

73%

AFFIDAMENTI
NOME DEL CAMPO
Settore

Servizio idrico integrato

Ente Affidante

AATO, EGA

Modalità affidamento

diretto

Importo impegnato nell’anno
oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)

17.079,69

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO
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)

Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

259

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

78.516

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

4

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

30.146

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

3.089.983,00

1.980.085,00

3.103.178,00

3.896.158,00

2.848.489,00

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Altro trevigiano servizi srl agisce in un ambito regolamentato, specifico del settore e in un contesto determinato
da normative generali. Il sistema idrico ha una governance multilivello ossia un insieme di soggetti che a piu’
livelli- sovranazionale, nazionale e locale-definiscono il quadro normativo e regolatorio del settore. Grazie ad un
quadro regolatorio sempre meglio delineato, ATS ha avuto la possiblità di partecipare ad operazioni finanziarie
di rilievo (vedasi operazione HYDROBOND). La migliorata situazione finanziaria, combinata alla stabilità
economica garantita dalla regolazione tariffaria, permetto ad ATS una crescente capacità di intervento nel
territorio attraverso Investimenti in nuove tecnologie e investimenti infrastrutturali.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2017

2018

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

41.526.990

42.410.240

43.425.980

A5) Altri Ricavi e Proventi

5.328.232

3.353.126

2.205.455

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

1.652%

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

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

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

2

Viveracqua scarl-04042120230
Partecipata indiretta

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04042120230

Denominazione

Viveracqua scarl

Anno di costituzione della società

2011

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

VERONA

Comune

VERONA

CAP *

37133

Indirizzo *

LUNGADIGE GALTAROSSA 8

Telefono *

045 8677 444

FAX *

045 8677 694

Email *

info@viveracqua.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

46.19.04- gruppi di acquisto , mandatari agli acquisti, buyer

Peso indicativo dell’attività %

100%

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

1

Costo del personale

39.111,01

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

1.152

824

5.173

9.660

8.840

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Dal 1 luglio 2018 la società si è avvalsa nella misura del 50% di personale in distacco da alcune società socie, per
ricoprire i ruoli di Segretario Generale e Direttore Operativo della rete Viveracqualab.

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

•

2017

2018
912.193,00

357.754,00

2016
833.435,00

Indicato il volume d’affari come da dichiarazione iva (rigo VE50/VE40)
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

04163490263

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Alto trevigiano servizi srl

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Natura della “tramite”controllata

Società a capitale interamente pubblico affidataria in house del Servizio idrico
Integrato.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

11,50

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

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

3

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Asco Holding spa - 03215740261

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03215740261

Denominazione

ASCO HOLDING SPA

Anno di costituzione della società

1996

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

La società è attiva

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

TREVISO

Comune

PIEVE DI SOLIGO

CAP *

31053

Indirizzo *

VIA VERIZZO 1030

Telefono *

0438 980098

FAX *

438 82096

Email *

ascoholding@pec.ascocert.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

61.20.00

Peso indicativo dell’attività %

100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO
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)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

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

711

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

6

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

142.812 (72587 compensi amm.ri+ 71941 collegio sindaci)

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

12.561 compenso società di revisione

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

27.252.583

27.354.325

21.983.884

22.243.547

24.463.829

Attività di Holding
NOME DEL CAMPO

2017

2018

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

376.864

129.906

18

C15) Proventi da partecipazioni

25.975.657

25.975.657

22.259.381

C16) Altri proventi finanziari

38.161

114.304

130.556

0

0

1.895.183

1.462.426

di cui Contributi in conto esercizio

C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

1.957.713

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

2,2%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

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)

4

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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.

Anno di costituzione della società

2005
Altre attività di telecomunicazione

Oggetto Sociale

installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al_pubblico;
prestazione del servizio di telefonia mobile

Forma giuridica

Società per Azioni

Stato della società

La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

TREVISO

Comune

PIEVE DI SOLIGO

CAP *

31053

Indirizzo *

VIA VERIZZO 1030

Telefono *
FAX *

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO
Email *

info@ascotlc.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

61.90.99Altre attività connesse alle telecomunicazioni

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
ASCO TLC S.P.A.
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

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)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO
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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
SOCIETA’ ASCO TLC S.P.A.
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

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

29.500

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

21.000,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

2.148.172,00

2.071.749,00

1.596.973,00

1.670.746,00

1.335.446,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici (e di Holding)
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2017
11.076.612

9.657.393,00

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

2016
8.834.181,00

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

QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ ASCO TLC S.P.A.
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
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
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Controllo congiunto-maggioranza dei voti esercitabili ef effettivo esercizio del
potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

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)

5

Indicazioni per la compilazione
Sì
Sì
03215740261
Asco Holding spa

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/bilanciannuali

Anno di costituzione della società

2005

Oggetto Sociale

Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
(100)
gestione di reti e impianti gas metano.

Forma giuridica

Società per Azioni

Stato della società

La società è attiva

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

SI

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

TREVISO

Comune

PIEVE DI SOLIGO

CAP *

31053

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO
Indirizzo *

VIA VERIZZO 1030

Telefono *

0438 980098

FAX *

0438 82096

Email *

info@ascopiave.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
35.21.00Produzione di gas

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

100

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

no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
SOCIETA’ ASCOPIAVE S.P.A.
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

93

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

118.000,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

41.979.291,00

43.367.774,00

53.635.000,00

43.014.000,00

35.583.000,00

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

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

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

62.402.117

61.732.000

A5) Altri Ricavi e Proventi

12.520.471

12.087.934

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

QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ ASCOPIAVE S.P.A.
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

03215740261

Denominazione Tramite
(organismo)

ASCO HOLDING S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

61,56 %

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

2016

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[ASCOPIAVE S.P.A.]

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

nessuno

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

6

Indicazioni per la compilazione
Sì
Sì
03215740261
ASCO HOLDING SPA

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

2005

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

Stato della società

La società è attiva

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

TREVISO

Comune

PIEVE DI SOLIGO

CAP *

31053

Indirizzo *

VIA VERIZZO 1030

Telefono *

0438.90.75.89

FAX *

0438.84.26.50
info@bpne.it

Email *

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento

Peso indicativo dell’attività %

70%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO
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)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
SOCIETA’ BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

4900,00

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

149.393,00

26.704,00

44.513,00

13.774,00

328.725,00

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

2017

2018

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

4.668.605,00

3.991.648,00

3.523.837,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

324.245,00

164.770,00

65.647,00

di cui Contributi in conto esercizio

13.640,00

18.017,00

10.696,00

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

QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Quota diretta

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite

03215740261

Denominazione Tramite
(organismo)

ASCO HOLDING S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

1,00 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.]

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

nessuno

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)

7

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Nome RIJEKA UNA INVEST S.R.L. – CF 04360330262
( Partecipazione indiretta)

In data 14.01.2019 al società Rijeka Una Invest srl in liquidazione è stata cancellata dal Registro delle
Imprese avendo completato nel 2018 le operazioni di liquidazione e la dismissione di tutti gli asset della
società.
8

Nome SEVEN CENTER S.R.L. – CF 00344730288
( Partecipazione indiretta)

In data 09.10.2018 l’assemblea dei soci di Seven Center srl in liquidazione ha approvato il bilancio finale di
liquidazione e il piano di riparto dell’attivo ai Soci. In data 17.10.2018 la società Seven Center srl in
liquidazione è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Treviso e risulta, a tutti gli effetti, estinta.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

9

Nome ALVERMANN S.R.L. in liquidazione – CF 00344730288
( Partecipazione indiretta)

In data 06.09.2018 è stata acquistata la partecipazione totalitaria in Alvermann srl in liquidazione da parte
di Asco Holding al ine di recuperare parte delle somme versate dalla controllante Rijeka Una Invest srl in
liquidazione.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

