
 
 
 
 
 
 

 

CITTÀ  DI  VILLORBA 
PROVINCIA DI TREVISO 

 

 
 

 
 

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nonché delle partecipazioni in società di diritto privato 
 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22 c.1, lett. b) e c. 2 e 3 
 
 

SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
 
Ragione Sociale ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A.   
Codice Fiscale 04163490263 
Sito internet https://altotrevigianoservizi.it 

Link amministrazione 
trasparente società 

http://www.altotrevigianoservizi.it/101-amministrazione-trasparente/amministrazione-
trasparente 
 

Link amministrazione 
trasparente – bilanci 
società 

https://altotrevigianoservizi.it/p/societa-trasparente-alto-trevigiano-servizi/bilanci. 
 

Oggetto Sociale Attività di captazione, adduzione e distribuzione acqua a usi civili e 
diversi, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato). 

In particolare: Esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la 
collettività in quanto la società si occupa della gestione del servizio 
idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'autorità d'ambito 
 

Stato della Società La società è attiva   
Quota della 
partecipazione  

   2,821 % 

Data inizio società 06/07/2007 
Durata dell’impegno Fino al 31/12/2060 
Onere complessivo 
gravante in bilancio per 
l’anno 2021  
(contratti di servizio + altre 
spese verso organismo 
partecipato) 

 
35.013,10 

Numero dipendenti 304 
Numero amministratori 5 
Link per consultare 
nominativi, ruolo e 
trattamento economico 
degli amministratori 
della società: 

https://altotrevigianoservizi.it/p/societa-trasparente-alto-trevigiano-
servizi/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo 
 



  

Rappresentanti 
dell’Amministrazione 
comunale presso gli 
organi di governo della 
Società 

 
Nessuno 

 
 
 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. Risultato d’esercizio: 
 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 
2021 

 1.980.085,00  3.089.983,00  1.145.561,00 5.813.871,00 964.439,00 
 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. Stato Patrimoniale al 31/12/2021  
 

ATTIVO PASSIVO 
A - Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti, parte richiamata 

 A - Totale patrimonio netto 
società 

53.014.363,00  

  Patrimonio netto consolidato  
B - Totale immobilizzazioni 199.783.908,00 B - Totale fondi per rischi ed 

oneri 
2.307.104,00 

C - Totale attivo circolante 83.142.818,00 C - Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato 

2.923.019,00 

  D - Totale debiti 99.367.798,00 
D - Attivo, Ratei e risconti, totale ratei 
e risconti 

1.109.461,00 E - Passivo, Ratei e risconti, 
totale ratei e risconti 

126.423.903,00 

Totale Attivo 284.036.187,00 Totale Passivo 284.036.187,00 
 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. Conto Economico al 31/12/2021  
 

A) Valore della Produzione 75.687.477,00 
B) Costi della produzione 72.415.282,00 
C)Proventi oneri finanziari -1.988.080,00 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    0,00 
E) Proventi e oneri straordinari  
Risultato prima della imposte  1.284.115,00 
imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite 
e anticipate 

319.676,00 

Utile (Perdita) dell’Esercizio Società 964.439,00 



 
 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.  
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA) 
 
 
Ragione Sociale VIVERACQUA S.C. A R.L.   
Codice Fiscale 04042120230 
Sito internet http://www.viveracqua.it 

Link amministrazione 
trasparente società 

http://www.viveracqua.it/societa_trasparente.asp 

Link amministrazione 
trasparente – bilanci società 

http://www.viveracqua.it/societa_trasparente_contenuto.asp?IdProc=MENU&KeyCode=13 

Oggetto Sociale Organizzazione comune fra soci gestori servizio idrico integrato per lo 
svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d’impresa dei 
soci stessi. Segue i piani di investimento (tramite Hydrobond) per 
miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di acquedotto. Non ha 
scopo di lucro 

In particolare si occupa di:  
Stato della Società La società è attiva 
Tipo di partecipazione: indiretta 
Società partecipata  tramite: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. 
Quota della partecipazione 
della società tramite 

10,66 % 

Quota partecipazione indiretta  0,30 % 
 



 
 
 
 
 
 

 

CITTÀ  DI  VILLORBA 
PROVINCIA DI TREVISO 

 

 
 

 
 

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nonché delle partecipazioni in società di diritto privato 
 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22 c.1, lett. b) e c. 2 e 3 
 
 
 

SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
Ragione Sociale MOBILITÀ DI MARCA  S.p.A. 
Codice Fiscale 04498000266 
Sito internet http://www.mobilitadimarca.it/ 

Link amministrazione 
trasparente società 

https://mobilitadimarca.it/p/amministrazione-trasparente 

Link amministrazione 
trasparente – bilanci 
società 

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

Oggetto Sociale Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 
In particolare: La società esercita attività strettamente necessaria alle proprie finalità 

istituzionali nonché di servizio di interesse generale in quanto si occupa 
di trasporto pubblico locale provinciale, intercomunale (e all'interno del 
territorio del Comune di Villorba) 
 

Stato della Società La società è attiva   
Quota della 
partecipazione  

   0,55 % 

Data inizio società 30/12/2011 
Durata dell’impegno Fino al 31/12/2050 
Onere complessivo 
gravante in bilancio per 
l’anno 2021  
(contratti di servizio + altre 
spese verso organismo 
partecipato) 

 
326.817,79 € 

Numero dipendenti 569 
Numero amministratori 3 
Link per consultare 
nominativi, ruolo e 
trattamento economico 
degli amministratori 
della società: 

http://www.mobilitadimarca.it/p/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-
incarichi-politica-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo 



  

Rappresentanti 
dell’Amministrazione 
comunale presso gli 
organi di governo della 
Società 

Nessuno 

 
 

MOBILITÀ DI MARCA Risultato d’esercizio: 
 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 
2021 

 168.999,00  24.897,00  -840.731,00 136.951,00 59.116,00 
 

MOBILITÀ DI MARCA S.p.A. Stato Patrimoniale al 31/12/2021  
 

 
ATTIVO PASSIVO 

A - Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti, parte richiamata 

0 A - Totale patrimonio netto 
società 

30.746.821,00  

  Patrimonio netto consolidato  
B - Totale immobilizzazioni 46.843.660,00 B - Totale fondi per rischi ed 

oneri 
216.333,00 

C - Totale attivo circolante 25.050.252,00 C - Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato 

5.745.868,00 

  D - Totale debiti 23.945.727,00 
D - Attivo, Ratei e risconti, totale ratei 
e risconti 

420.129,00 E - Passivo, Ratei e risconti, 
totale ratei e risconti 

11.659.292,00 

Totale Attivo 72.314.041,00 Totale Passivo 72.314.041,00 
 

MOBILITÀ DI MARCA Conto Economico al 31/12/2021  
 

A) Valore della Produzione 53.751.255,00 
B) Costi della produzione 53.625.724,00 
C)Proventi oneri finanziari -66.415,00 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    0,00 
E) Proventi e oneri straordinari    0,00 
Risultato prima della imposte  59.116,00 
imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite 
e anticipate 

   0,00 

Utile (Perdita) dell’Esercizio Società 59.116,00 
 



 
 
 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA MOBILITÀ DI MARCA S.p.A.  
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA) 
 
 
Ragione Sociale S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA   
Codice Fiscale 01395020934 
Sito internet http://www.stitrasporti.it/ 
Link amministrazione trasparente società http://www.stitrasporti.it/amministrazione-trasparente 
Link amministrazione trasparente – bilanci società  
Oggetto Sociale Attività di trasporti terrestri in aree urbane e suburbane 
In particolare si occupa di:  
Stato della Società La società è attiva 
Tipo di partecipazione: indiretta 

Società partecipata  tramite: MOBILITÀ DI MARCA S.p.A. 
Quota della partecipazione della società tramite   10,00 
Quota partecipazione indiretta    0,055 
 
 
Ragione Sociale F.A.P. AUTOSERVIZI S.p.A.   
Codice Fiscale 00323260273 
Sito internet http://www.fapautoservizi.it/  
Link amministrazione trasparente società http://www.fapautoservizi.it/it-amministrazione-

trasparente.html 
Link amministrazione trasparente – bilanci società http://www.fapautoservizi.it/allegati/articoli/bilancio_al_31.12.2019_fap.pdf 

Oggetto Sociale Ha la gestione dei servizi di trasporto effettuati principal-
mente con la società ATVO s.p.a. in dipendenza di contratto 
di sub concessione dei servizi minimi di TPL e di noleggio 
autobus. 

In particolare si occupa di:  
Stato della Società La società è attiva 
Tipo di partecipazione: indiretta 
Società partecipata  tramite: MOBILITÀ DI MARCA S.p.A. 
Quota della partecipazione della società tramite    8,70 
Quota partecipazione indiretta    0,05 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

CITTÀ  DI  VILLORBA 
PROVINCIA DI TREVISO 

 

 
 

 
 

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nonché delle partecipazioni in società di diritto privato 
 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22 c.1, lett. b) e c. 2 e 3 
 

SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
Ragione Sociale ASCO HOLDING  S.P.A. 
Codice Fiscale 03215740261 
Sito internet http://www.ascoholding.it/ 

Link amministrazione trasparente 
società 

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

Link amministrazione trasparente 
– bilanci società 

http://www.ascoholding.it/trasparenza/bilanci/ 

Oggetto Sociale Attività delle società di partecipazioni (holding): ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, 
direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di 
partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle 
infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete 

In particolare si occupa di: La società, con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di 
“holding pura” ossia di società strumentale dei Comuni. Svolge il servizio di interesse 
generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla 
legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell’art. 4 D.Lgs. n. 
175/2016. È   statutariamente destinata - perciò -  alla gestione delle partecipazioni “in 
società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture, delle 
telecomunicazioni e dei servizi a rete” (art. 5, comma 1, dello statuto); 

Stato della Società La società è attiva 
Quota della partecipazione     3,18 % 
Data inizio società 28/06/1996  
Durata dell’impegno Fino al 31/12/2050  
Onere complessivo gravante in bilancio 
per l’anno 2019 
 
(contratti di servizio + altre spese verso 
organismo partecipato) 
 

    
 
 
0,00 

Numero dipendenti 549 
Numero amministratori 5 
Link per consultare nominativi, ruolo e 
trattamento economico degli 
amministratori della società: 

http://www.ascoholding.it/trasparenza/organizzazione/ 

Rappresentanti 
dell’Amministrazione comunale 
presso gli organi di governo della 
Società 

Nessuno 



 
ASCO HOLDING  S.P.A. Risultato d’esercizio al 31/07/2022 

Da consolidato 
 

 31/12/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 

Risultato 
d’esercizio 
società 

47.664.000,00 55.749.000,00 31.275.000,00 63.725.000,00 39.212.000,00 

Risultato 
economico 
gruppo 
(consolidato) 

45.398.000,00 85.216.000,00 480.545.000,00 63.725.000,00 41.482.000,00 

 
 

ASCO HOLDING  S.P.A. Stato Patrimoniale al 31/07/2022  
Da consolidato 

 
ATTIVO PASSIVO 

  Patrimonio netto di Gruppo 493.279.000,00 

    Patrimonio netto di Terzi 435.455.000,00 

    Patrimonio netto consolidato 928.734.000,00 

Attività non correnti 1.439.366.000,00 Passività non correnti 414.093.000,00 

Attività correnti 140.842.000,00 Passività correnti 283.872.000,00 

Attività non correnti 
destinate alla dismissione 

54.367.000,00 Passività non correnti destinati 
alla dismissione 

7.876.000,00 

        

        

Totale Attivo 1.634.575.000,00 Totale Passivo 1.634.575.000,00 

 
ASCO HOLDING  S.P.A. Conto Economico al 31/07/2022 

Da consolidato 
 

Ricavi 150.393.000,00 
Totali Costi Operativi 80.776.000,00 
Proventi finanziari 4.494.000,00 
Oneri finanziari 3.786.000,00 
Quota utile/perdita società contabilizzate 
con metodo patrimonio netto 

16.996.000,00 

Ammortamenti e svalutazioni 36.391.000,00 
Utile ante imposte 50.930.000,00 
Imposte di esercizio -11.718.000,00 
Attività cessate/in dismissione 2.270.000,00 
Risultato dell'esercizio 41.482.000,00 



PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA ASCO HOLDING  S.P.A. 
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA) 
 
 
 
Ragione Sociale ASCO TLC S.P.A.   
Codice Fiscale 03553690268 
Sito internet https://www.ascotlc.it/ 

Link amministrazione trasparente società  
Link amministrazione trasparente – bilanci società  
Oggetto Sociale Altre attività di telecomunicazione (100%) 
In particolare si occupa di: installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni 

aperte al pubblico; prestazione del servizio di telefonia 
mobile 
 

Stato della Società La società è attiva 
Tipo di partecipazione: indiretta 
Società partecipata  tramite: ASCO HOLDING  S.P.A. 
Quota della partecipazione della società tramite 91,00 
Quota partecipazione indiretta 2,89 
 
 
Ragione Sociale ASCOPIAVE S.P.A.   
Codice Fiscale 03916270261 
Sito internet http://www.gruppoascopiave.it/ 

 
Link amministrazione trasparente società http://www.gruppoascopiave.it/corporate-governance 

 
Link amministrazione trasparente – bilanci società http://www.gruppoascopiave.it/investor-relations/dati-

finanziari/bilanci-annuali 
 

Oggetto Sociale Produzione di gas, distribuzione di combustibii gassosi 
mediante condotte (100%) 

In particolare si occupa di: gestione di reti e impianti gas metano. 
 

Stato della Società La società è attiva 
Tipo di partecipazione: indiretta 
Società partecipata  tramite: ASCO HOLDING  S.P.A. 
Quota della partecipazione della società tramite 51,157% 
Quota partecipazione indiretta 1,63% 
 
Ragione Sociale BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.   
Codice Fiscale 04020760262 
Sito internet  
Link amministrazione trasparente società  

Link amministrazione trasparente – bilanci società  

Oggetto Sociale Fornitura di vapore e aria condizionata (100%) 
In particolare si occupa di: gestione calore per i Comuni soci di Asco Holding S.p.A 

 
Stato della Società La società è attiva 
Tipo di partecipazione: indiretta 
Società partecipata  tramite: ASCO HOLDING  S.P.A. 
Quota della partecipazione della società tramite 10,00 
Quota partecipazione indiretta 0,32 
 



Ragione Sociale ALVERMAN SRL 
Codice Fiscale 04184710269 

Sito internet  
Link amministrazione trasparente società  
Link amministrazione trasparente – bilanci società  
Oggetto sociale  Ha per oggetto sociale la produzione e la 

commercializzazione di pellet in legno, legna da ardere, 
componenti semilavorati in legno. 

Stato della Società Società in corso di liquidazione 
Tipo di partecipazione:  
Società partecipata  tramite:  
Quota della partecipazione della società tramite 100% 
Quota partecipazione indiretta 3,18% 
Nota:  In data 6 giugno 2018 AscoHolding ha acquistato la partecipazione 

totalitaria in Alvermann S.r.l. in liquidazione al fine di recuperare 
parte delle somme versate dalla controllante Rijeka Una Invest S.r.l. 
in liquidazione a valle del probabile 
esito positivo di un contenzioso IVA pendente in cassazione. 

 
 
 
 
 


