
 

  

 Città di Villorba 

Provincia di TREVISO 
 

 
  

Deliberazione numero: 55

In data: 30/12/2020

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE POSSEDUTE AL 
31/12/2019 AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 

 

 
L'anno duemilaventi in questo giorno trenta del mese di Dicembre, alle ore 19.40, presso la sala consiliare, per 
disposizione del Presidente del Consiglio, DUSSIN ALESSANDRO, diramata con avvisi scritti in data  22/12/2020 
prot. n. 46521, inviata in tempo utile al domicilio dei sigg. Consiglieri Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, DUSSIN ALESSANDRO. Partecipa alla seduta il Segretario 
Generale, GIACOMIN DANIELA , che procede all’appello nominale. 
 
Risultano: 

 Presente 

SERENA MARCO SI 

ANDREOLA RAFFAELLA AG  

DUSSIN ALESSANDRO SI 

CARRON MARINA  SI 

HAAS BARBARA SI 

PIZZINATO RICCARDO SI 

CARRARO DARIO SI  

GALIAZZO DARIO SI 

NARDOTTO GIULIA NO 

PARCHI LORIANA EMANUELA SI 

GAGNO RICCARDO SI 

DAMO LUIGI  SI 

ZANIER FEDERICA SI 

ZANATTA DIEGO SI 

VERNIER MASSIMO  NO  

CALLEGARI ALESSANDRA SI 

GUIDOLIN CLAUDIO SI  

Totale Presenti: 14   Totale assenti: 3 
 
Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i 
Sigg. CARRARO DARIO, PIZZINATO RICCARDO, CALLEGARI ALESSANDRA. 
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Si dà atto che dopo l’appello si sono connessi e pertanto risultano presenti il Consigliere Massimo 
Vernier e il Consigliere Giulia Nardotto per cui i presenti sono in numero di 16. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 3 all’ordine del giorno: “Razionalizzazione periodica delle 
societa’ partecipate possedute al 31/12/2019 ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016”, depositato 
agli atti del Consiglio nel seguente testo: 
 

Proposta di deliberazione 
 
PREMESSO CHE: 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 25.09.2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per 
effetto dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
- emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto 
Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 
2016; 
 
con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che 
dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo 
Unico; 
 
con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, si è provveduto 
alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni:  

 n. 62 del 20/12/2018 per le partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017; 
 n. 69 del 18/12/2019 per quelle possedute alla data del 31/12/2018, a seguito della quale l’Ente ha 

deliberato di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, anche con riferimento alle 
partecipazioni detenute dalle stesse: 

o ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL 

o ASCO HOLDING SPA 

o MOBILITÀ DI MARCA SPA; 
 
RICORDATO CHE alla data del 30/09/2018 si sono conclusi gli iter per le misure di razionalizzazione 
(liquidazione delle quote/fusione per incorporazione) in capo alle seguenti Società: 

Denominazione Misura di razionalizzazione Esito 
ACTT SERVIZI S.P.A. partecipata 
per il 3,92%) 
 
 

Cessione/Alienazione quote In data 11/10/2018 a favore del 
Comune di Villorba è stato 
liquidato il valore delle quote 
(Euro 234.935,46)  

SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.P.A.  
Partecipata per il 25,37% 

Fusione/Incorporazione Procedura definita con atto di 
fusione per incorporazione in Alto 
Trevigiano Servizi (rep. 769 del 
29/7/2017) 

 
RILEVATO CHE entro il 31/12/2020 il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società 
dallo stesso possedute, con riferimento alla situazione del 31/12/2019; 
 
EVIDENZIATO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, 
commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti 
condizioni: 

1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all’art. 4 c. 1; 
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all’art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.; 
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3. non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del 
mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della 
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di 
destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata 
del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di 
economicità dell’azione amministrativa; 

4. si tratta di società (ai sensi dell’art. 20 c. 2): 

a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P., sopra citato; 

a) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti; 

b) che svolgono attività analoghe o similari a quelle di altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali; 

c) che, ai sensi dell’art. 20 c. 2 lettera d del D.Lgs. 175/2016, nel triennio precedente  abbiano 
conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, soglia ridotta a € 
cinquecentomila fino all’adozione dei piani di razionalizzazione approvati entro il 31 dicembre 
2019;  

d) 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; 

e) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

f) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione; 
 

CONSIDERATO: che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo 

all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, 

nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

che il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di 
sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni 
societarie rispetto ad altre soluzioni.  

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

 

VISTI: 
le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, in particolare le analisi e le valutazioni di 
carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle 
partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, riassunti nell’allegato modello predisposto secondo le 
Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di 
ricognizione e relativi esiti (deliberazione Corte dei Conti - Sezione autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR.);  
i bilanci di ASCO HOLDING S.p.A. con particolare riguardo agli interventi di razionalizzazione indicati dal 
Consiglio Comunale nelle citate precedenti deliberazioni; 

ACCERTATO che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di Villorba: 
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La Società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. (ATS) 

a) Il Comune ha aderito alla Società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 02/04/2007 avente 
oggetto: Costituzione e approvazione dello Statuto della nuova società di gestione del servizio idrico 

integrato Alto Trevigiano Servizi S.r.L;  
a) La Società esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività in quanto si occupa 

della gestione del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'autorità d'ambito;  
b) l’ente di governo dell’ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale costituito in data 29/05/2013  a seguito 

di convenzione tra gli enti locali partecipanti. Lo stesso espleta le funzioni di cui all’art. 3 bis del D.L. 
138/2011 convertito in L. 148/2011, tra cui l’affidamento del servizio;   

c) nel corso del 2017 la società ha provveduto all’incorporazione delle precedenti società gestori del servizio: 
Servizi integrati Acqua S.r.L. e Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. (atto di notaio rep. 769 del 29/7/2017); 

d) Alto Trevigiano Servizi è da intendersi società quotata avendo emesso strumenti finanziari (Hydrobond - 
mercato Extra  Mot PRO). La società, congiuntamente ad altri gestori del servizio idrico integrato, ha 
presentato ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento dell’orientamento del 22/06/2018 del Mef sulla 
“nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di ‘società quotate', di cui all’art. 2 del D.Lgs. 
10 agosto 2016 n. 175” (in atti prot. n. 13536 del 8/04/2019);  

e) sono in atto importanti piani di investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di 
acquedotto - fognature e depurazione. Ciò tramite la partecipata VIVERACQUA che ha consentito di 
accedere a finanziamenti a lungo termine e all'uopo destinati (operazioni HYDROBOND I e II).  Si è altresì 
dato corso alla emissione fino ad un massimo di tre prestiti obbligazionari, uno c.d. “Long” di durata non 
superiore a 24 anni, uno c.d. “Medium” di durata non superiore a 17 anni e uno c.d. “Short” di durata non 
superiore a 14 anni (Hydrobond III), come da indirizzi dell’amministrazione (delibera G.C. n. 147 del 
30/09/2020); 

f) È in corso la valutazione della trasformazione della società da S.r.L. a S.p.A. al fine di adottare un modello 
societario maggiormente aderente alla realtà organizzativa della stessa e per una maggiore facilità di 
accesso al credito.  Sono previste a breve modifiche statutarie in merito. La società rimarrà  in mano 
pubblica e ciò sarà garantito mediante apposita previsione statutaria; 

g) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati con i dati del bilancio, si 
conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall’art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo la società 
conseguito un fatturato medio nell’ultimo triennio di oltre 45 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio 
triennale richiesto di Euro 1 millione ex art. 20 c. 2 lett. d) del TUSP)  e occupando, nel 2019, 277 
dipendenti; 

h) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:  
 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. 

Anno Risultato d’esercizio 
2019 1.145.561,00 
2018 3.089.983,00 

2017 1.980.085,00 

2016 3.103.178,00 

2015 3.896.158,00 

 

i) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di Villorba nella società ALTO TREVIGIANO 
SERVIZI S.R.L. soddisfa i requisiti previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre 
la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto; 
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j) esito della ricognizione: Mantenimento senza interventi; 

 
 

La Società ASCO HOLDING  S.P.A.  
 
a) 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); 

b) 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 tramite Asco Holding è coerente con il principio di aggregazione secondo quanto previsto 
dalle disposizioni vigenti in tema di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica; 

c) Alla luce anche delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Sato n. 578/2019, e a seguito 
degli indirizzi della delibera di C.C. n. 53/2019, le recenti modifiche statutarie -  ridefinizione dell’oggetto 
sociale, rinforzo della governance della holding, introduzione dell’Assemblea dei Soci pubblici –  consentono 
a ciascun Comune socio di aumentare i poteri decisori all’interno dell’assemblea rispetto al Consiglio di 
Amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;  

d) con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro 
nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono 
costituite unicamente da dividendi e interessi attivi. Pertanto vengono registrate  tra i proventi di natura 
finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso 
della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza 
sistematica con il disposto dell’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 che prevede che per le società che redigono il 
bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. La società per quanto sopra 
risulta aver conseguito nell’ultimo triennio un fatturato superiore a quello richiesto dal D.Lgs. 175/2016 (art. 
20 c. 2 lett.d  TUSP e art. 26, comma 12-quinquies del D.Lgs. 175/2016). Nel corso dell’ultimo esercizio 
(riferito al periodo 01/07/2019 - 30/06/2020) il gruppo ha realizzato ricavi per € 161.339.000 (nel periodo 
01/07/2018 – 30/06/2019 i ricavi ammontavano ad € 121.022.000); 

 
e) Per quanto concerne il personale, al 30 giugno 2020 il Gruppo Asco Holding aveva in forza 504 dipendenti 

ripartiti tra le diverse società come di seguito evidenziato: 
Società consolidate integralmente 30.06.2020 30.06.2019 Variazione 
Asco Holding S.p.A. 5 0 5 
Ascopiave S.p.A. 88 96 -8 
Ap Reti Gas S.p.A. 156 168 -12 
Ap Reti Gas Rovigo S.r.l. 17 18 -1 
Edigas Esercizio Distribuzione S.p.A. 65 25 40 
Ap Reti Gas Vicenza S.p.A. 43 43 0 
Ap Reti Gas Nord Est S.p.A. 98 0 98 
Asco TLC S.p.A. 32 33 -1 
Società consolidate integralmente 504 383 121 
   
Società soggette a controllo congiunto 30.06.2020 30.06.2019 Variazione 
Unigas Distribuzione Gas S.r.l. 0 43 -43 
Società soggette a controllo congiunto 0 43 -43 
   
Totale di Gruppo 504 426 78 

 
f)  non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi; 
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ASCO HOLDING  S.P.A. 

 

Anno Risultato d’esercizio 
2019 55.749.000,00 
2018 47.664.000,00 

2017 50.622.000,00 

2016 57.728.000,00 

2015 46.349.000,00 

 

g) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di Villorba nella società ASCO HOLDING  
S.P.A. soddisfa i requisiti previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società 
non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto 

h) 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 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 spa che opera nel settore della vendita del gas e 
dell’energia e della gestione delle reti del gas ed a cui è stata affidata attraverso la controllata AP RETI spa 
la concessione delle reti del metano nel territorio comunale:  

i) Con riguardo ad Asco Holding S.p.a. ed alle partecipazioni della stessa, anche con riferimento a Ascopiave 
S.p.a. e ad Asco Trade s.p.a. (e più in generale alle società partecipate da Ascopiave s.p.a. che svolgono 
attività di fornitura energetica) si richiamano le motivazioni tutte, da ritenersi qui integralmente trascritte, 
indicate: 

 nella delibera di Consiglio Comunale n. 17/2019 (“Misure di razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie. aggiornamento e modifiche alla delibera di razionalizzazione 2018. indicazione di modifica 
statutaria e altro”);  

 nella delibera di Consiglio Comunale n. 69/2019 (“Razionalizzazione periodica delle società partecipate 
possedute al 31/12/2018 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016”); 

j) Con riferimento alle altre società controllate o detenute da Ascoholding spa, si fornisce l'indicazione di porre 
in essere le azioni di razionalizzazione orientate all’esclusivo perseguimento dell’interesse pubblico dell’Ente 
ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016" come tutte già espresse ed approvate con le delibere di consiglio comunale 
citate (n. 17 e 69 del 2019); 

k) Si prende atto delle attività poste in essere da Asco Holding s.p.a. come da delibera di indirizzo di Consiglio 
Comunale (n. 36 del 15/10/2020).  L’assemblea dei soci in data 23/10/2020 – in coerenza con quanto sopra 
indicato -  si è espressa in ordine ai seguenti punti: 
 acquisto e disposizione di azioni Ascopiave S.p.A. ai sensi dell’articolo 20 dello statuto. Lo scopo è 

quello di consolidare ulteriormente la partecipazione di maggioranza detenuta da Asco Holding S.p.A. in 
Ascopiave S.p.A. 

 acquisto e disposizione di azioni proprie di Asco Holding S.p.A. ai sensi dell’articolo 20 dello statuto e 
degli artt.2357 del c.c.. Ciò allo scopo di dotare la società di uno strumento addizionale per eventuali 
operazioni strategiche volte a consolidare la proprietà pubblica della compagine sociale; 

 costituzione di un pegno su azioni di Ascopiave S.p.A. ai sensi dell’articolo 20, comma 2, dello statuto di 
Asco Holding S.p.A. e degli artt. 2357 e seguenti c.c. volto a ripristinare le risorse finanziare utilizzate 
dalla società per l’acquisto di azioni Ascopiave avvenuto nel mese di gennaio 2020, e a sostegno della 
liquidità aziendale; 
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l) Si prende altresì atto delle attività poste in essere da Asco Holding S.p.A. (come da risultanze del Bilancio al 
30/06/2020 e da nota pervenuta al prot. n. 45131 in data 15/12/2020: 

  
 La società – a seguito del rafforzamento della dominanza pubblica nella stessa -  ha provveduto 

all’assunzione di 5 dipendenti sui 6 profili professionali individuati. Dal mese di gennaio 2020, l’organico 
di Asco Holding è composto di cinque risorse così qualificate: una risorsa dedicata all’attività di 
centralino/reception, due impiegati amministrativi, una segretaria di direzione e un addetto alla 
segreteria affari societari. È in via di identificazione anche la sesta risorsa che sarà addetta alle relazioni 
esterne e istituzionali; 

 in data 19 dicembre 2019 si è concluso il percorso teso a valorizzare le attività di vendita del gas e 
rafforzare e consolidare la propria presenza in quello della distribuzione: la controllata Ascopiave ha 
realizzato l’operazione con il Gruppo Hera per effetto del quale le partecipazioni di Ascopiave nelle 
società attive nella vendita di energia elettrica e gas sono passate a una società (EstEnergy Spa) 
controllata dal gruppo Hera e partecipata al 48% da Ascopiave; 

 In conformità alle disposizioni del principio contabile IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la 
vendita e attività operative cessate” i dati economici del primo semestre dell’esercizio 2019 delle società 
di vendita oggetto di cessione sono stati esposti separatamente in un’unica riga del conto economico. 
Anche i dati finanziari e patrimoniali sono stati riesposti in ottemperanza del principio stesso; 

 Asco Holding ha dato avvio ad alcune valutazioni strategiche in merito alla controllata ASCO TLC SpA. 
Al fine di supportare tali valutazioni Asco Holding ha affidato lo scorso mese di marzo un incarico a 
KPMG per supportare la società nei processi di valorizzazione della stessa ASCO TLC, e un incarico 
allo studio Gianni & Origoni per un supporto negli aspetti di carattere legale. Il processo di valutazione è 
in corso ed è inevitabilmente condizionato (anche nelle sue tempistiche) dall’attuale situazione 
emergenziale epidemiologica; 

 
La Società MOBILITÀ DI MARCA (MOM) 

a) Il Comune di Villorba ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 
10/05/2013, avente a oggetto “Conferimento in Mobilità di Marca S.p.A. delle azioni detenute in ACTT 
S.p.A.”; 

b) 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);  

c) sono già stati posti in essere interventi di razionalizzazione tra cui: fusione per incorporazione di CTM 
Servizi S.r.l. e Marca Riscossioni S.p.A. in Mobilità di Marca S.p.A. che ha prodotto un aumento del 
capitale sociale fino a Euro 23.269.459,00; 

d) si è in tal modo adempiuto alle prescrizioni previste dal comma 611 della L. 190/2014 (e ora dal D.Lgs. 
175/2016);  

e) con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1915 del 28.10.2014, ai sensi dell’art. 3bis del D.L. 
138/2011 è stato riconosciuto “l’Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana" quale ambito 
territoriale ottimale e omogeneo di Treviso;   

f) È attualmente in corso un piano industriale per il periodo 2020-2022 per l’affidamento, tramite gara a 
doppio oggetto, del servizio di TPL. L’operazione dovrebbe portare ad un incremento del capitale di 
Mobilità di Marca, sottoscritto dal partner industriale aggiudicatario per una quota societaria pari al 30%; 

g) Non essendo pervenute offerte da parte di alcun investitore, anche perché pendente un ricorso al TAR, 
si prevede l'ingresso del nuovo socio nel corso del prossimo esercizio (2021) [fonte: Piano Industriale 
2020-2022]; 

h) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del 
bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall’art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo 
la società conseguito un fatturato medio nell’ultimo triennio di oltre 50 milioni di euro (a fronte di un 
fatturato medio triennale richiesto di Euro 1 millione ex art. 20 c. 2 lett. d) del TUSP) e occupando, nel 
2019, 595 dipendenti; 
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i) Si rileva  nel 2019 una perdita di Euro 840.731.00. Nella relazione sulla gestione al bilancio si esprime 
quanto segue:  “In questo contesto, il Bilancio 2019 (…) manifesta una situazione di sofferenza dal 
punto di vista economico, determinata principalmente da 3 fattori:  

1. i minori contributi previsti per la copertura degli oneri di malattia (-300.000,00 Euro);  
2. le sopravvenienze passive per franchigie relative a sinistri di anni precedenti (+200.000,00 

Euro);  
3. i maggiori ammortamenti derivanti dai massicci investimenti dell’esercizio in corso e del 

precedente, che al netto dei contributi valgono +350.000,00 Euro.Altre variazioni negative sono 
state compensate dai maggiori ricavi ottenuti dalle vendite e dalle prestazioni, ma l’incidenza 
delle poste succitate ha fatto sì che l’esercizio si chiuda con una perdita di 841.000,00 Euro”. 

 

MOBILITÀ DI MARCA 

 

Anno Risultato d’esercizio 
2019 -840.731,00 
2018 24.897,00 

2017 168.999,00 

2016 81.188,00 

2015 122.053,00 

 

j) Si segnala una generale situazione di sofferenza del settore, tuttavia Mobiità di Marca rileva  (sempre 
nella Relazione sulla gestione al bilancio 2019) come le  variazioni negative siano  compensate dai 
maggiori ricavi ottenuti dalle vendite e dalle prestazioni. Si evidenzia altresì  che il bilancio della società 
S.T.I Servizi Trasporti Interregionali S.P.A.,  partecipata da MOM per la quota del 20%, nel 2019 ha 
chiuso con una perdita di Euro -71.579,00 rispetto a quella di euro -159.074,00 dell'esercizio 
precedente. 

k) Tutto quanto sopra considerato, la partecipazione del Comune di Villorba nella società MOBILITA' DI 
MARCA soddisfa i requisiti previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la 
società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto. 

l) Esito della ricognizione: alla luce di quanto sopra saranno da valutare nelle sedi apposite le azioni di 
razionalizzazione opportune in merito alla partecipazione in S.T.I Servizi Trasporti Interregionali S.P.A 
anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni in considerazione – da parte della 
stessa  società - di un fatturato medio nel triennio 2017 – 2019  < a 1.000.000,00 di euro (art. 20 c. 2 
lett. d) e di due esercizi (2018 – 2019) chiusi in perdita; 

 
CONSIDERATO inoltre che il Comune di Villorba, alla data del 31/12/2019, partecipa anche: 
 
 al CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE con una quota del 2,14% - non compreso nella presente 

ricognizione 
o Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero degli abitanti 

e compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato; 
 

 al CONSIGLIO DI BACINO PRIULA con una quota del 3,30% - non incluso nella presente ricognizione 
o Il Consiglio di Bacino Priula è da intendersi quale ente di governo e regolazione del servizio 

pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3 - bis , comma 1 - bis, 
decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge n. 52 del 31.12.2012), costituito mediante 
incorporazione/fusione dei Consorzi Priula e Treviso Tre con decorrenza 1 ° luglio 2015;  
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o tramite quest’ultima il Comune di Villorba partecipa al capitale della società Contarina S.p.A. 
che ha per oggetto il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, attività strettamente necessaria 
all’esercizio delle finalità dell’ente e servizio interesse generale. La quota di partecipazione 
indiretta è del 3,30%, essendo totalmente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula;  
 

Poiché il Comune di Villorba a seguito della legge regionale Veneto 52/2012, art. 4, comma 5, è ente 
appartenente al “Consiglio di Bacino Priula” (ente di carattere consortile) è in tale sede che sono valutate le 
eventuali misure di razionalizzazione legate alla gestione del servizio; 

 
RITENUTO per quanto sopra di mantenere le partecipazioni in ALTO TREVIGIANO SERVIZI, ASCO HOLDING 
e MOBILITÀ DI MARCA in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell’Ente; 
 
ESAMINATE, ai fini del presente provvedimento di ricognizione, le partecipazioni indirettamente detenute 
dall’Ente gli indirizzi dove indicati: 
 

Ragione Sociale Nota Esito ricognizione 
CONSORZIO FELTRENERGIA 
c.f. 93031350254 
 
partecipazione detenuta tramite 
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. 
(9,86%) 
 
quota partecipazione indiretta: 0,28% 

Non avendo scopo di 

lucro i soci che si 

avvalgono dei suoi 

servizi versano una quota 

associativa a copertura 

degli stessi. 

 

Trattandosi di un consorzio (funge da 
organo di servizio), è escluso dalla 
normativa di riferimento (TUSP). 

VIVERACQUA S.C. A R.L. 
c.f. 04042120230 
 
partecipazione detenuta tramite 
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. 
(10,66%) 
 
quota partecipazione indiretta: 0,30% 

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 
 

Mantenimento senza interventi 

ASCO TLC S.P.A. 
c.f. 03553690268 
 
partecipazione detenuta tramite 
ASCO HOLDING  S.P.A. (91,00%) 
 
quota partecipazione indiretta: 2,89% 

La società si occupa 
dell’installazione e 
fornitura di reti di 
telecomunicazione 
aperte al pubblico, 
prestazione del servizio 
di telefonia mobile. 
 

Si richiamano e si confermano gli 

indirizzi di cui alle  delibere di Consiglio 

Comunale n. 17 del 19/04/2019 e n. 69 

del 18/12/2020. In particolare rimane 

fermo l’impegno  (da parte di ASCO 

HOLDING s.p.a.) di predisporre  un 

progetto per valutare la convenienza 

economica al mantenimento in proprietà 

pubblica o alla cessione sul mercato di 

Asco TLC. Entro il 2021 si dovrà dare 

luogo, sulla base di una valutazione di 
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convenienza economico finanziaria da 

parte di Asco Holding S.p.A.: 

a. Per la parte infrastrutture al 

mantenimento della stessa com’è oggi, o 

al trasferimento della stessa, 

eventualmente, se ritenuto opportuno, 

anche con fusione nel gruppo quotato 

Ascopiave, se la normativa lo consente. 

Quanto sopra comunque rafforzando la 

natura locale dell’attività societaria con 

convenzioni, o ceduta sul mercato 

assieme al traffico se risulta più 

conveniente economicamente per il 

gruppo tale cessione unitaria, sulla base 

di valutazioni economiche di Asco 

Holding S.p.A. che dovranno essere 

trasmesse ai Comuni; 

b. Per la parte traffico, all’eventuale 

trasferimento, se ritenuto opportuno, 

della stessa nel gruppo quotato in borsa 

Ascopiave, se la normativa lo consente, 

ovvero alla cessione sul mercato. 

Qualora lo scorporo traffico – 

infrastruttura determini una perdita di 

valore della società potrà darsi luogo alla 

cessione anche con fusione nel gruppo 

Ascopiave ovvero alla cessione sul 

mercato dell’intera società, comprensiva 

di traffico e infrastruttura. 
 

A tale riguardo si prende atto  - come da 

nota prot. 45131 di data 15/12/2020, che 

Asco Holding ha dato avvio ad alcune 

valutazioni strategiche in merito alla 

controllata ASCO TLC S.p.A. Al fine di 

supportare tali valutazioni Asco Holding 

ha affidato lo scorso mese di marzo un 

incarico a KPMG per supportare la 

società nei processi di valorizzazione 

della stessa ASCO TLC, e un incarico 

allo studio Gianni & Origoni per un 

supporto negli aspetti di carattere legale. 

Il processo di valutazione è in corso ed è 

inevitabilmente condizionato (anche nelle 

sue tempistiche) dall’attuale situazione 

emergenziale epidemiologica. 

ASCOPIAVE S.P.A. 
c.f. 03916270261 
 
partecipazione detenuta tramite 
ASCO HOLDING  S.P.A. (51,04%) 
 
quota partecipazione indiretta: 1,62% 

La società opera nel 
settore della vendita del 
gas, dell’energia e nella 
gestione delle reti del 
gas. Alla stessa è stata 
affidata, attraverso la 
controllata AP RETI SpA, 
la concessione delle reti 
del metano nel territorio 

Si richiamano e si confermano gli 

indirizzi di cui alle delibere di Consiglio 

Comunale n. 17 del 19/04/2019 e n. 69 

del 18/12/2019. In particolare si 

evidenzia quanto segue: Mantenimento 

della partecipazione anche con 

riferimento alle sue partecipate, essendo 

un gruppo che è esente dal TUSP in 

quanto quotato in borsa ante 2015. 
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comunale 
 

In ogni caso, tale gruppo è coerente con 

il TUSP: svolge un ruolo significativo sul 

territorio locale, pur nel rispetto delle 

esigenze di crescita e sviluppo sull’intero 

territorio nazionale come è proprio di 

ogni gruppo quotato, garantendo che il 

servizio di interesse generale che svolge 

sia coerente con l’interesse locale di cui 

sono portatori organicamente e in stretta 

necessità rispetto alle esigenze della 

collettività locale. 

Quanto sopra anche con riferimento alle 

forniture energetiche, per le quali vi è già 

e dovrà continuare una attenzione 

sociale alle esigenze di 

approvvigionamento locale; 

 

 

BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 
c.f. 04020760262 
 
partecipazione detenuta tramite 
ASCO HOLDING  S.P.A. (10,00%) 
 
quota partecipazione indiretta: 0,32% 

Promotore di produzione 
di energia rinnovabile 
(fotovoltaico compreso), 
di risparmio energetico e 
di fornitura calore per i 
comuni soci. Partecipata 
al 90% dal Consorzio 
Bim Piave di Treviso. È 
una società strumentale 
con preciso vincolo 
statutario di fatturato 
all'80% verso i soci, per 
questo espressamente 
legittimata nel proprio 
ruolo operativo 
strumentale dal TUSP 
 

Mantenimento senza interventi 

Alverman Srl 
c.f. 04184710269 
 
partecipazione detenuta tramite 
ASCO HOLDING  S.P.A. (100%) 
 
quota partecipazione indiretta: 3,18% 

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  
 

Società in liquidazione. 

F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETÀ PER 
AZIONI 
c.f. 00323260273 
 
partecipazione detenuta tramite 

È attivo un contratto di 
rete di imprese con 
l'ATVO S.p.A. 
denominata "Rete 
Trasporti Pubblici del 

Mantenimento senza interventi 
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MOBILITÀ DI MARCA S.p.A. (8,70%) 
 
quota partecipazione indiretta: 0,05% 

Veneto Orientale", alla 
quale hanno aderito le 
società Jtaca srl di Lido 
di Jesolo, la partecipata 
ATVOPARK spa, Martini 
Bus Srl e La Linea S.p.A. 
 
 

S.T.I. SERVIZI TRASPORTI 
INTERREGIONALI SPA 
c.f. 01395020934 
 
partecipazione detenuta tramite 
MOBILITÀ DI MARCA S.p.A. 
(20,00%) 
 
quota partecipazione indiretta: 0,12% 

Svolge servizi di 
consulenza 
 

Da valutare nelle sedi apposite le azioni 
di razionalizzazioni opportune in merito 
alla partecipazione indiretta in  S.T.I 
Servizi Trasporti Interregionali S.P.A  
anche ai fini della percorribilità di 
eventuali fusioni e incorporazioni in 
considerazione – da parte della stessa 
società - e di un fatturato medio nel 
triennio 2017 – 2019  < a 1.000.000,00 di 
euro (art. 20 c. 2 lett. d) e di due esercizi 
(2018 – 2019) chiusi in perdita. 

 
PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell’ambito della competenza dell’organo consigliare ai 
sensi dell’art. 42 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del T.U.S.P.; 
 
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 
267/2000 in data 21/12/2019, prot. n. 46472 del 22.12.2020; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Si propone al Consiglio Comunale: 
 

1. Di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo; 

1. Di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 
31/12/2019, sulla base di quanto accertato e considerato in premessa e come riassunto nell’allegato modello 
predisposto secondo le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso 
modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione Corte dei Conti - Sezione autonomie 
N. 22/SEZAUT/2018/INPR.); 

2. Di prevedere in capo alle società direttamente e indirettamente partecipate le misure indicate in premessa 
ed in particolare di quanto indicato in esito della ricognizione e negli allegati come sopra approvati e 
richiamati; 

3. Di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, confermando le indicazioni di razionalizzazione 
richiamate in premessa, anche con riferimento alle partecipazioni indirette detenute dalle stesse società:   

a. ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL 
b. ASCO HOLDING SPA 
c. MOBILITÀ DI MARCA SPA; 

4. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto 
deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo; 

5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune; 

6. Di aggiornare i dati contenuti nell’applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro; 

7. Di inviare la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 
mediante l’applicativo Con.Te e di demandare ai competenti uffici l'inserimento delle informazioni nel portale 
delle partecipazioni pubbliche del M.E.F. come da schede dallo stesso predisposte; 
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8. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
Il PRESIDENTE cede la parola al Sindaco per l’illustrazione della proposta. 
 
SINDACO: “Introduco velocissimamente, poi se c’è il ragioniere Martini, così se magari poi mi dà il dettaglio 
tecnico della delibera, mi fa una cortesia. Dunque, questo è un atto dovuto che è stato introdotto come sappiamo 
circa tre anni fa per effetto della cosiddetta Legge Madia, per cui i Comuni sono tenuti una volta all’anno in via 
ordinaria ad effettuare una ricognizione sulle partecipazioni possedute, al fine di esprimere con deliberazione del 
Consiglio Comunale la volontà di mantenere la partecipazione nelle società partecipate, appunto, oppure se 
dismettere la partecipazione medesima.  
Per quanto ci riguarda la delibera è piuttosto complessa perché riguarda diversi Enti e diverse società a cui 
comunque li Comune di Villorba può fare riferimento, però le società di cui dobbiamo occuparci precisamente 
sono sostanzialmente tre, che sono l’Alto Trevigiano Servizi S.r.l., l’Asco Holding S.p.A. e Mobilità di Marca. La 
proposta che facciamo al Consiglio è quella di mantenere queste partecipazioni per le motivazioni che sono 
state puntualmente, anche se schematicamente, ma puntualmente illustrate nel testo della delibera.  
Se il ragioniere Martini ha qualcosa da aggiungere le passo volentieri la parola, poi se ci sono valutazioni, 
domande a cui avete bisogno di risposte sono qua. Grazie.” 
 
PRESIDENTE: “Grazie, Sindaco. Prego, ragioniere Martini.” 
 
RAGIONIERE MARTINI: “Sì, buona sera. Non c’è molto da aggiungere a quello che ha detto il Sindaco. Mi 
ripeto, la ricognizione complessiva di tutte le partecipazioni è un obbligo previsto dal Testo Unico sulle 
Partecipate. Noi abbiamo come società partecipate dirette l’ATS, la società che gestisce il servizio idrico 
integrato in-house, di cui si conferma il mantenimento e la partecipazione, così come prevista per gli anni scorsi. 
Abbiamo poi Asco Holding, che è una holding pura; questo confermato dalle modifiche fatte l’anno scorso allo 
Statuto, una holding pura, e la necessità di mantenimento dettata appunto dal fatto che l’Ente non ha una 
struttura tale da gestire in proprio le partecipazioni possedute, e quindi l’attività appunto è affidata alla holding. E 
per quanto riguarda la MOM, sappiamo che è la società di gestione del servizio pubblico locale, e anche qui ci 
sono tutte le ragioni di mantenimento, tra l’altro nel dettaglio spiegate nella delibera.  
Per quanto riguarda l’esito della ricognizione, in delibera sono indicate alcune osservazioni che un po' 
ripercorrono le osservazioni fatte l’anno scorso. Per quanto riguarda Asco TLC, dove si ribadisce la necessità, si 
confermano gli indirizzi di cui alla delibera del Consiglio Comunale numero 17 del 2019 numero 69/2020, 
ripetendo insomma l’impegno nei confronti di Asco Holding, di predisporre un progetto per valutare la 
convenienza economica al mantenimento di proprietà pubblica o cessione al mercato di Asco TLC, e via via, non 
sto qui a rileggervi quanto probabilmente avete già visto in delibera. L’unica osservazione è che Asco Holding, 
con una nota trasmessa il 15 dicembre, ha comunicato di aver dato avvio ad alcune valutazioni strategiche in 
merito alla controllata, appunto Asco TLC. Al fine di supportare tali valutazioni Asco Holding ha affidato lo scorso 
mese di marzo un incarico a KPMG per supportare la società nei processi di valorizzazione della stessa Asco 
TLC, e un incarico allo studio Gianni Durigoni per un supporto negli aspetti di carattere legale; questo per 
confermare appunto l’impegno da parte di Asco Holding di dare in qualche modo seguito alle raccomandazioni 
già effettuate con i precedenti provvedimenti del Consiglio Comunale.  
Per quanto riguarda la MOM, si prende atto, nel provvedimento, delle difficoltà del trasporto pubblico locale in 
materia di gestione e sappiamo, con i precedenti provvedimenti del Consiglio abbiamo preso atto della perdita, 
riferita all’anno 2019, e prevista anche prudenzialmente nel bilancio la quota di copertura di tale perdita e alla 
luce di ciò, nella ricognizione è stato verificato che la società di Trasporti Interregionali S.p.A., partecipata da 
MOM per una quota del 20%, ecco nel processo di razionalizzazione, di ricognizione, si suggerisce di valutare 
nelle sedi apposite, le azioni di razionalizzazione opportune in merito alla partecipazione indiretta di MOM in 
questa società, anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni o incorporazioni in considerazione da parte 
della stessa società.  
Ecco, queste le uniche osservazioni in merito alle nostre partecipazioni. Grazie.” 
 
PRESIDENTE: “Grazie, ragionier Martini. Ci sono interventi? Non mi sembra di vedere richieste di intervento. 
Prego, Sindaco.” 
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SINDACO: “Presidente mi consenta, volevo solo ringraziare i nostri uffici per la stesura di questo testo di 
delibera, che si sono coordinati con altri ragionieri e Segretari Comunali e di altri Enti ed è diventata un po' il 
benchmark delle delibere e dei Comuni soci, quindi andando pienamente incontro a quella volontà che avevamo 
manifestato ormai un anno fa di dare sempre maggior risalto ai Comuni ed un ruolo di maggiore importanza 
anche nella partecipazione attiva della vita delle società che sono da noi partecipate.” 
 
PRESIDENTE: “Grazie, Sindaco. Non mi sembra di vedere richieste di intervento, quindi dichiaro chiuso il punto 
numero 3.” 

*** 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012 sulla 
proposta di deliberazione stessa; 
 
UDITA l’illustrazione e la discussione della proposta come sopra riportato; 
 
Avendo la votazione in ordine alla proposta, eseguita in forma palese per appello nominale, dato il seguente 
esito: 
Presenti  n.   16  
Votanti  n.   13  
Astenuti n.     3  Zanatta, Vernier, Callegari 
Maggioranza richiesta   n.     8  
Favorevoli  n.   13  
Contrari  n.     0  

 
 
Avendo la votazione in ordine all’immediata eseguibilità del presente provvedimento, eseguita in forma palese 
per alzata di mano, dato il seguente esito: 
Presenti  n.   16  
Votanti  n.   14  
Astenuti n.     2  Zanatta, Vernier 
Maggioranza richiesta   n.     9  
Favorevoli  n.   14  
Contrari  n.     0  

 
DELIBERA 

 
 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale; 
 
 di dichiarare il presente provvedimento urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 



COMUNE DI VILLORBA

Pareri

76

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2019
AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

2020

Servizio Segreteria Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/12/2020

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Daniela Giacomin

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/12/2020

Servizio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Antonella Martini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale di deliberazione numero 55 in data 30/12/2020 viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale  

DUSSIN ALESSANDRO GIACOMIN DANIELA  

 

________________________________________________________________________________

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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Daniela Giacomin;2;8322237



LINEE DI INDIRIZZO PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI 
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 

DAGLI ENTI TERRITORIALI 
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)



INDICE

01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
03.02. Condizioni art. 20 co. 2

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi
05.02. Cessione/Alienazione quote
05.03. Liquidazione
05.04. Fusione/Incorporazione
05.05. Riepilogo

06. ELENCO MOTIVAZIONI



Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: Villorba

Regione: VENETO

Codice fiscale dell'Ente: 80007530266

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

RICOGNIZIONE E I PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI 

(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

SEGRETARIO

Daniela Giacomin

01. SCHEDA ANAGRAFICA

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

Piazza Umberto I 19 - 31020 Villorba TV

0422/6179111 0422/61799
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

Stato
Anno di inizio della 

procedura
% Quota di 

partecipazione
Attività svolta

Partecipazione di 
controllo (*)

Società in 
house

Quotata (ai sensi 
del d.lgs. n. 
175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J K L

Dir_1 04163490263
ALTO TREVIGIANO SERVIZI 
S.R.L.

2007 Attiva 2,821

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

no si si no

Dir_2 03215740261 ASCO HOLDING  S.P.A. 1996 Attiva 3,18

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 

no no no SI

Dir_3 04498000266 MOBILITA' DI MARCA 2011 Attiva 0,55
Trasporto terrestre di passeggeri 
in aree urbane e suburbane

no NO no no

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione Stato

Anno di inizio 
della procedura

Denominazione 
società/organismo 

tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo
Società in 

house

A B C D E F G H I J K L

Ind_1 93031350254 CONSORZIO FELTRENERGIA 2000 Attiva
ALTO TREVIGIANO SERVIZI 
S.R.L.

9,87 0,28

Acquisizione e rivendita di 
energia per conto dei 
consorziati /Non ha scopo di 
lucro. Esso si propone di 
coordinare l’attività delle 
imprese consorziate e di 
migliorare la capacità produttiva 
e l’efficienza fungendo da 
organo di servizio

no no

Ind_2 04042120230 VIVERACQUA S.C. A R.L. 2011 Attiva
ALTO TREVIGIANO SERVIZI 
S.R.L.

10,66 0,30

Organizzazione comune fra soci 
gestori servizio idrico integrato 
per lo svolgimento e la 
regolamentazione di 
determinate fasi delle attività 
d'impresa dei soci stessi. Non 
ha scopo di lucro

no no

Ind_3 03553690268 ASCO TLC S.P.A. 2000 Attiva ASCO HOLDING  S.P.A. 91,00 2,89

Altre attività di 
telecomunicazione / 
installazione e fornitura di reti 
di telecomunicazioni aperte 
al_pubblico; prestazione del 
servizio di telefonia mobile

no no

Ind_4 03916270261 ASCOPIAVE S.P.A. 2004 Attiva ASCO HOLDING  S.P.A. 51,04 1,62
Produzione di gas, distribuzione 
di combustibii gassosi mediante 
condotte

no no

Ind_5 04020760262
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE 
S.R.L.

2005 Attiva ASCO HOLDING  S.P.A. 10,00 0,32

La società opera nel mercato 
della fornitura del calore ad Enti 
locali e delle fonti dell'energia 
rinnovabile nella provincia di 
Treviso

no no

Ind_6 04184710269 ALVERMAN SRL 2007

Sono in corso 
procedure di 
liquidazione 
volontaria o 
scioglimento

2014 ASCO HOLDING  S.P.A. 100,00 3,18

Ha per oggetto sociale la 
produzione e la 
commercializzazione di pellet in 
legno, legna da ardere, 
componenti semilavorati in 
legno.

no no

Ind_7 00323260273
F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' 
PER AZIONI

2005 Attiva MOBILITA' DI MARCA S.p.A. 8,70 0,05

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.

no no

Ind_8 01395020934
S.T.I. SERVIZI TRASPORTI 
INTERREGIONALI SPA

1999 Attiva MOBILITA' DI MARCA S.p.A. 20,00 0,12
Svolge Servizi in sub 
affidamento per le società socie 
e Servizi scuolabus.

no no

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
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COMUNE DI VILLORBA

GRAFICO SOCIETA’ PARTECIPATE

art. 22 D.Lgs. 33/2013

ASCO HOLDING  S.P.A.: 3,18% ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.L. : 2,821% MOM S.p.A: 0,55%

capitale sociale al 30/06/2020: € 98.055.000 Capitale Sociale: 2.792.631,00 capitale sociale: € 23.269.459,00

ASCO PIAVE : 51,04% (1,62% ) FELTRENERGIA CONSORZIO: 9,87% (0,28) S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA

capitale sociale: € 234.412.000 capitale sociale: € 101.675,00 (20%) (0,116%)

Capitale sociale: € 852.142,50

ASCO TLC S.p.A: 91%  (2,89% ) VIVER ACQUA: 10,66% (0,30% ) F.A.P. AUTOSERVIZI s.p.a. (8,7% ) (0,05%)

capitale sociale: €      3.912.177,00 capitale sociale: € 105.134,00 Capitale sociale: € 876.002,00

BIM PIAVE: 10% (0,32)

capitale sociale: € 100.000,00

ALVERMAN SRL:  100% (3,18)

In liquidazione

Capitale sociale: € 10.000,00



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

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

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società si occupa della gestione del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'autorità d'ambito. Sono 
in atto importanti piani di investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di acquedotto - fognature e 
depurazione Ciò tramite la partecipata VIVERACQUA che ha consentito di accedere a finanziamenti a lungo termine e all'uopo 
destinati (operazioni HYDROBOND I e II).

Si è altresì dato corso alla emissione fino ad un massimo di tre prestiti obbligazionari, uno c.d. “Long” di durata non superiore 
a 24 anni, uno c.d. “Medium” di durata non superiore a 17 anni e uno c.d. “Short” di durata non superiore a 14 anni 
(Hydrobond III), come da indirizzi dell’amministrazione (delibera G.C. n. 147 del 30/09/2020) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. 
b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: CONSORZIO FELTRENERGIA (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, 
anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Non avendo scopo di lucro i soci che si avvalgono dei suoi servizi versano una quota associativa a copertura degli stessi. Trattandosi di un consorzio (funge da organo di servizio), è 
escluso dalla normativa di riferimento. 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.L.
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA)

Acquisizione e rivendita di energia per conto dei 
consorziati /Non ha scopo di lucro. Esso si 
propone di coordinare l’attività delle imprese 
consorziate e di migliorare la capacità produttiva 
e l’efficienza fungendo da organo di servizio

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti 
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
in aree montane (art. 4, co. 7)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: VIVERACQUA scarl (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Segue i piani di investimento (tramite Hydrobond) per miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di acquedotto.Non ha scopo di lucro

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, 
anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.L.
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA)

Organizzazione comune fra soci gestori servizio 
idrico integrato per lo svolgimento e la 
regolamentazione di determinate fasi delle 
attività d'impresa dei soci stessi.

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti 
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
in aree montane (art. 4, co. 7)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: ASCO HOLDING  S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

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 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
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);

Le recenti modifiche statutarie: ridefinizione dell’oggetto sociale, rinforzo della governance della holding, introduzione 
dell’Assemblea dei Soci pubblici  consentono a ciascun Comune socio di aumentare i poteri decisori all’interno dell’assemblea 
rispetto al Consiglio di Amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. 
b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

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 tramite Asco Holding è coerente 
con il principio di aggregazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di razionalizzazione delle società a 
partecipazione pubblica.

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti 
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_3 (a)

Denominazione società partecipata: ASCO TLC S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

 La società si occupa dell' installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico, prestazione del servizio di telefonia mobile. 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto 
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 
2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA ASCOHOLDING
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA)

Altre attività di telecomunicazione / 
installazione e fornitura di reti di 
telecomunicazioni aperte al pubblico; 
prestazione del servizio di telefonia mobile

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_4 (a)

Denominazione società partecipata: ASCOPIAVE S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

La società opera nel settore della vendita del gas, dell’energia e nella gestione delle reti del gas. Alla stessa è stata affidata, attraverso la controllata AP RETI SpA, la concessione 
delle reti del metano nel territorio comunale. Il gruppo (Ascopiave) essendo quotato in borsa ante 2015 è esente dal TUSP.

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. 
b)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA ASCOHOLDING
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA)

Produzione di gas, distribuzione di combustibii 
gassosi mediante condotte.

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
in aree montane (art. 4, co. 7)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_5 (a)

Denominazione società partecipata: BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 
3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Promotore di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico compreso), di risparmio energetico e di fornitura calore per i 
comuni soci. Partecipata al 90% dal Consorzio Bim Piave di Treviso. È una società strumentale con preciso vincolo statutario 
di fatturato all'80% verso i soci, per questo espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale dal TUSP.

La società opera nel mercato della fornitura del 
calore ad Enti locali e delle fonti dell'energia 
rinnovabile nella provincia di Treviso

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. 
b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_6 (a)

Denominazione società partecipata: ALVERMAN SRL (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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.

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto 
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 
2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA ASCOHOLDING
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA)

Ha per oggetto la produzione e la 
commercializzazione di pellet in legno, legna da 
ardere,bricchetto, cippato, biomasse in genere 
e componenti semilavorati in legno; 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: MOBILITA' DI MARCA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Trasporto terrestre di passeggeri in 
aree urbane e suburbane (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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).  Trattasi di attività strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali e di servizio di 
interesse generale.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-
bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

03.01_Finalità_Attività_MOM 16



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_7 (a)

Denominazione società partecipata: F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, 
anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA MOBILITA' DI MARCA
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA)

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

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti 
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
in aree montane (art. 4, co. 7)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_8 (a)

Denominazione società partecipata:
S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI 
SPA (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Svolge servizi di consulenza

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, 
anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA MOBILITA' DI MARCA
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA)

Svolge Servizi in sub affidamento per le società 
socie e Servizi scuolabus.

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti 
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
in aree montane (art. 4, co. 7)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 277

Costo del personale 
(f)

12.899.582,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

70.745,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

37.362,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 1.145.561,00 2019 48.154.109,00
2018 3.089.983,00 2018 46.765.222,00
2017 1.980.085,00 2017 45.763.366,00
2016 3.103.178,00 FATTURATO MEDIO 46.894.232,33
2015 3.896.158,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1 milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_1

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Diretta

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

                                                                                         

Mantenimento senza interventi

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, 
lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1 milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA ALTO TREVIGIANO SERVIZI
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA)

Ind_1

CONSORZIO FELTRENERGIA

Indiretta

Acquisizione e rivendita di energia per conto 
dei consorziati 

Non ha scopo di lucro. Esso si propone di coordinare l’attività delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva 
e l’efficienza fungendo da organo di servizio.

 Trattandosi di un consorzio (funge da organo di servizio), è escluso dalla normativa di riferimento (TUSP)

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 2 Costo del personale (f) 55.045,00

Numero 
amministratori 3

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 2.566,00 2019 760.703,00

2018 1.152,00 2018 562.385,00

2017 824,00 2017 567.761,00

2016 5.171,00 FATTURATO MEDIO 630.283,00

2015 9.660,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1 milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA ALTO TREVIGIANO SERVIZI
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA)

Ind_2

VIVERACQUA S.C. A R.L.

Indiretta

Organizzazione comune fra soci gestori 
servizio idrico integrato per lo svolgimento e 
la regolamentazione di determinate fasi delle 
attività d'impresa dei soci stessi. Non ha 
scopo di lucro 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

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

Mantenimento senza interventi
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro
Numero medio 
dipendenti (e)
al 30/06/2020

504 Costo del personale (f) 8.571.000,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

78.638,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

71.941,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 55.749.000,00 (*) 2019 65.944.000,00 (*)
2018 47.664.000,00 2018 591.514.000,00

2017 50.622.000,00 2017 541.470.000,00

2016 57.728.000,00 FATTURATO MEDIO 399.642.666,67

2015 46.349.000,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1 milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società, con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di “holding pura” ossia di società strumentale dei Comuni, la 
quale 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, proprio perché holding statutariamente destinata 
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);

Si valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in 
attività di 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 spa che opera nel settore della vendita del gas e dell’energia e della 
gestione delle reti del gas ed a cui è stata affidata attraverso la controllata AP RETI spa la concessione delle reti del metano nel territorio 
comunale.

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 tramite Asco Holding è coerente con il principio di aggregazione 
secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica.
Alla luce anche delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Sato n. 578/2019, e a seguito degli indirizzi della delibera di C.C. n. 
53/2019, le recenti modifiche statutarie -  ridefinizione dell’oggetto sociale, rinforzo della governance della holding, introduzione 
dell’Assemblea dei Soci pubblici –  consentono a ciascun Comune socio di aumentare i poteri decisori all’interno dell’assemblea rispetto al 
Consiglio di Amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;

Si prende atto delle attività poste in essere da ASCO HOLDING  S.P.A. come da nota prot. 45131 di data 15/12/2020:   La società 
– a seguito del rafforzamento della dominanza pubblica nella stessa -  ha provveduto all’assunzione di 5 dipendenti sui 6 profili professionali 
individuati. Dal mese di gennaio 2020, l’organico di Asco Holding è composto di cinque risorse così qualificate: una risorsa dedicata all’attività 
di centralino/reception, due impiegati amministrativi, una segretaria di direzione e un addetto alla segreteria affari societari. È in via di 
identificazione anche la sesta risorsa che sarà addetta alle relazioni esterne e istituzionali.

In conformità alle disposizioni del principio contabile IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate” i dati 
economici del primo semestre dell’esercizio 2019 delle società di vendita oggetto di cessione sono stati esposti separatamente in un’unica riga 
del conto economico. Anche i dati finanziari e patrimoniali sono stati riesposti in ottemperanza del principio stesso.

in data 19 dicembre 2019 si è concluso il percorso teso a valorizzare le attività di vendita del gas e rafforzare e consolidare la propria presenza 
in quello della distribuzione: la controllata Ascopiave ha realizzato l’operazione con il Gruppo Hera per effetto del quale le partecipazioni di 
Ascopiave nelle società attive nella vendita di energia elettrica e gas sono passate a una società (EstEnergy Spa) controllata dal gruppo Hera e 
partecipata al 48% da Ascopiave.

Dir_2

ASCO HOLDING  S.P.A.

Diretta

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

(*) Riferito alla chusura del bilancio al 30/06/2019.
la differenza del fatturato è data dall’adozione del principio IFRS 5 (riguardante attività non 
correnti possedute per la vendita e attività operative cessate).

Con riguardo ad Asco Holding S.p.a. ed alle partecipazioni della stessa, anche con riferimento a Ascopiave S.p.a. e ad Asco Trade s.p.a. (e più 
in generale alle società partecipate da Ascopiave s.p.a. che svolgono attività di fornitura energetica) si richiamano le motivazioni tutte, da 
ritenersi qui integralmente trascritte, indicate:  nella delibera di Consiglio Comunale n. 17/2019 (“Misure di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie. aggiornamento e modifiche alla delibera di razionalizzazione 2018. indicazione di modifica statutaria e altro”); nella 
delibera n. 69/2019 (“Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31/12/2018 ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 
175/2016”).

Con riferimento alle altre società controllate o detenute da Ascoholding spa, si fornisce l'indicazione di porre in essere le azioni di 
razionalizzazione orientate all’esclusivo perseguimento dell’interesse pubblico dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016" come tutte già 
espresse ed approvate con le delibere di consiglio comunale citate (n. 17 e 69 del 2019)

RISULTATO D'ESERCIZIO da consolidato FATTURATO da consolidato

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

03.02_Condizioni_Art20 AscoHold 22



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 32

Costo del personale 
(f)

1.836.816,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

34.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

21.568,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 2.060.056,27 2019 10.906.000,00
2018 2.148.172,00 2018 11.076.620,00
2017 2.071.749,00 2017 9.658.010,00
2016 1.596.973,00 FATTURATO MEDIO 10.546.876,67
2015 1.670.746,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1 milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Si richiamano e si confermano gli indirizzi di cui alle  delibere di consiglio comunale n. 17 del 19/04/2019 e n. 69 del 18/12/2020. In 
particolare rimane fermo l’impegno  (da parte di ASCO HOLDING s.p.a.) di predisporre  un progetto per valutare la convenienza 
economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC. Entro il 2021 si dovrà dare luogo, sulla base di 
una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding s.p.a.:

a. Per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com’è oggi, o al trasferimento della stessa, eventualmente, se ritenuto 
opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave, se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura 
locale dell’attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il 
gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding s.p.a. che dovranno essere trasmesse ai Comuni.

b. Per la parte traffico, all’eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, della stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la 
normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della 
società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell’intera società, 
comprensiva di traffico e infrastruttura

A tale riguardo si prende atto - come da nota prot. 45131 di data 15/12/2020, che Asco Holding ha dato avvio ad alcune valutazioni 
strategiche in merito alla controllata ASCO TLC SpA. Al fine di supportare tali valutazioni Asco Holding ha affidato lo scorso mese di marzo 
un incarico a KPMG per supportare la società nei processi di valorizzazione della stessa ASCO TLC, e un incarico allo studio Gianni & 
Origoni per un supporto negli aspetti di carattere legale. Il processo di valutazione è in corso ed è inevitabilmente condizionato (anche 
nelle sue tempistiche) dall’attuale situazione emergenziale epidemiologica.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA ASCOHOLDING
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA)

Ind_3

ASCO TLC S.P.A.

Indiretta

Altre attività di telecomunicazione / 
installazione e fornitura di reti di 
telecomunicazioni aperte al pubblico; 
prestazione del servizio di telefonia mobile
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 94

Costo del personale 
(f)

21.632.000,00

Numero 
amministratori 6

Compensi 
amministratori

840.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

97.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 521.266.000,00 (*) 2019 12.426.000,00
2018 41.979.000,00 2018 12.520.000,00
2017 43.618.000,00 2017 12.088.000,00
2016 33.700.000,00 FATTURATO MEDIO 12.344.666,67
2015 33.547.000,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1 milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA ASCOHOLDING
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA)

Ind_4

ASCOPIAVE S.P.A.

Diretta

Produzione di gas, distribuzione di 
combustibii gassosi mediante condotte

Quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare una attenzione sociale alle esigenze 
di approvvigionamento locale. 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 
20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)

Si richiamano e si confermano gli indirizzi di cui alle delibere di consiglio comunale n. 17 del 19/04/2019 e n. 69 del 18/12/2019. In 
particolare si evidenzia quanto segue: Mantenimento della partecipazione anche con riferimento alle sue partecipate, essendo  un gruppo 
che è esente dal TUSP in quanto  quotato in borsa ante 2015. 
In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP:  svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di 
crescita e sviluppo sull’intero territorio nazionale come è proprio di ogni  gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale 
che svolge sia coerente con l’interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della 
collettività locale

(*) Risultato di esercizio: differenza data dal 
"risultato netto attività cessate/in dismissione
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 25 Costo del personale (f) 1.251.661,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

3.849,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

4.900,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 52.128,00 2019 5.576.300,00

2018 149.393,00 2018 4.992.860,00

2017 26.704,00 2017 4.156.420,00

2016 44.513,00 FATTURATO MEDIO 4.908.526,67

2015 13.774,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1 milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA ASCOHOLDING
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Ind_5

BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.

Indiretta

La società opera nel mercato della fornitura 
del calore ad Enti locale e delle fonti 
dell'energia rinnovabile nella provincia di 
Treviso 

Mantenimento senza interventi

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 -530,00 2019 0,00

2018 -555,00 2018 0,00

2017 -592,00 2017 1,00

2016 -12.581,00 FATTURATO MEDIO 0,33

2015 388.318,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1 milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA ASCOHOLDING
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA)

Ind_6

ALVERMAN SRL

Indiretta

Ha per oggetto sociale la produzione e la 
commercializzazione di pellet in legno, legna 
da ardere, componenti semilavorati in legno.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Società in liquidazione. Acquistata  partecipazione totalitaria 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
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 577

Costo del personale 
(f) 26.216.539,00

Numero 
amministratori 3

Compensi 
amministratori

28.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 21.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 22.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 -840.731,00 2019 52.717.104,00
2018 24.897,00 2018 52.028.121,00
2017 168.999,00 2017 49.679.124,00
2016 81.188,00 FATTURATO MEDIO 51.474.783,00
2015 122.053,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1 milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società si occupa di Trasporto pubblico locale provinciale, intercomunale (e all'interno del territorio del Comune di 
Villorba). Trattasi di attività strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali e di servizio di interesse generale.

Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazione opportune in merito alla partecipazione indiretta in  S.T.I Servizi 
Trasporti Interregionali S.P.A  anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni in considerazione – da 
parte della stessa società - di un fatturato medio nel triennio 2017 – 2019  < a 1.000.000,00 di euro (art. 20 c. 2 lett. d) e 
di due esercizi (2018 – 2019)  chiusi in perdita.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Dir_3

MOBILITA' DI MARCA

Diretta

Trasporto terrestre di passeggeri in aree 
urbane e suburbane

Compensi componenti 
organo di controllo 
(sindaci e revisori)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 13 Costo del personale (f) 533.224,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

26.092,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 13.416,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 2.400,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 6.226,00 2019 2.487.030,00

2018 11.141,00 2018 2.377.334,00

2017 14.854,00 2017 2.363.602,00

2016 154.620,00 FATTURATO MEDIO 2.409.322,00

2015 69.571,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1 milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA MOBILITA' DI MARCA
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA)

Ind_7

F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER 
AZIONI

Indiretta

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. 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Compensi componenti 
organo di controllo 
(sindaci e revisori)

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

Mantenimento senza interventi
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 8 Costo del personale (f) 286.504,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

13.163,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

19.080,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 -72.567,00 2019 450.626,00

2018 -159.074,00 2018 1.127.585,00

2017 5.734,00 2017 1.141.453,00

2016 29.280,00 FATTURATO MEDIO 906.554,67

2015 107.904,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1 milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Svolge servizi di consulenza

Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alla partecipazione indiretta in  S.T.I Servizi Trasporti 
Interregionali S.P.A  anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni in considerazione – da parte della stessa società - 
e di un fatturato medio nel triennio 2017 – 2019  < a 1.000.000,00 di euro (art. 20 c. 2 lett. d) e di due esercizi (2018 – 2019)  chiusi in 
perdita.

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA MOBILITA' DI MARCA
 (PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE DI VILLORBA)

Ind_8

S.T.I. SERVIZI TRASPORTI 
INTERREGIONALI SPA

Indiretta

Attività di trasporti terrestri in aree urbane e 
suburbane 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F
 La società si occupa della gestione del servizio idrico integrato a 
seguito di affidamento da parte dell'autorità d'ambito.   

Sono in atto importanti piani di investimenti per il miglioramento 
e il potenziamento delle infrastrutture di acquedotto - fognature 
e depurazione Ciò tramite la partecipata VIVERACQUA che ha 
consentito di accedere a finanziamenti a lungo termine e all'uopo 
destinati (operazioni HYDROBOND I e II).

Si è altresì dato corso alla emissione fino ad un massimo di tre 
prestiti obbligazionari, uno c.d. “Long” di durata non superiore a 
24 anni, uno c.d. “Medium” di durata non superiore a 17 anni e 
uno c.d. “Short” di durata non superiore a 14 anni (Hydrobond 
III), come da indirizzi dell’amministrazione (delibera G.C. n. 147 
del 30/09/2020) 

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 tramite Asco Holding è coerente 
con il principio di aggregazione secondo quanto previsto dalle 
disposizioni vigenti in tema di razionalizzazione delle società a 
partecipazione pubblica

Alla luce anche delle indicazioni contenute nella sentenza del 
Consiglio di Sato n. 578/2019, e a seguito degli indirizzi della 
delibera di C.C. n. 53/2019, le recenti modifiche statutarie -  
ridefinizione dell’oggetto sociale, rinforzo della governance della 
holding, introduzione dell’Assemblea dei Soci pubblici –  
consentono a ciascun Comune socio di aumentare i poteri 
decisori all’interno dell’assemblea rispetto al Consiglio di 
Amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei 
riguardi dello stesso CdA. 

Si valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento 
della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico 
fornito agli enti in attività di 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 spa che opera nel settore della 
vendita del gas e dell’energia e della gestione delle reti del gas ed a 
cui è stata affidata attraverso la controllata AP RETI spa la 
concessione delle reti del metano nel territorio comunale. 

2,22

 Dir_1
 ALTO TREVIGIANO 
SERVIZI S.R.L.

Diretta

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

2,82

 Dir_2
ASCO HOLDING  
S.P.A.

Diretta

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 
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 Dir_3 MOBILITA' DI MARCA Diretta
Trasporto terrestre di passeggeri in 

aree urbane e suburbane 
0,55

 La società si occupa di Trasporto pubblico locale provinciale, 
intercomunale (e all'interno del territorio del Comune di Villorba). 
Trattasi di attività strettamente necessaria alle proprie finalità 
istituzionali e di servizio di interesse generale.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

05.02_Azioni_Cessione 33



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
% Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione 
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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