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La seduta è Pubblica
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Udita la relazione sull’argomento svolta dal Sindaco, registrata su supporto magnetico, la cui trascrizione
viene riportata nell’allegato sub. C) e preso atto che nessun intervento è stato prodotto in sede di
discussione;
PREMESSO CHE il decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016 (T.U.S.P.) prevede:
- all’articolo 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” che “Le partecipazioni detenute,
direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del
presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che
non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui
all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A
tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento
motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente
decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso
negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”;
- all’articolo 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” che “Fermo quanto previsto
dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette
o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
PREMESSO, altresì, CHE:
-

a norma dell’art. 24 del citato decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 35 del 08.06.2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni
societarie ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed
individuazione partecipazioni da alienare” il Comune di Preganziol ha provveduto ad effettuare una
ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 e delle azioni da
intraprendere per il loro mantenimento o dismissione;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n 55 del 27.09.2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle
partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni
possedute ed individuazione partecipazioni da alienare” sono state assunte in particolare le seguenti
determinazioni:





integrazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 08.06.2017 con il modello standard
dell’atto di ricognizione e le relative schede, in conformità alle linee di indirizzo della Corte dei
Conti adottate con deliberazione della Sezione delle Autonomie n 19 del 19.07.2017;
avvio, per quanto riguarda la società Asco Holding, dell’azione di razionalizzazione di “fusione” con
altre società del gruppo Asco, interpretando la fusione come idonea misura di razionalizzazione per
superare la criticità di cui all’art 20, comma 2, lett. b) del D.Lgs 175/2016, oltre a comportare una
riduzione dei costi;
conferma del mantenimento delle partecipazioni nelle società Veritas Spa, Mobilità di Marca Spa, e
Consiglio di Bacino Priula in quanto società funzionali per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ente;

ATTESO CHE:
-

a norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di
ricognizione, una volta approvato, è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti (comunicazione del 18.10.2017 prot. 28425) e successivamente inoltrato alla struttura di
“monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita
presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
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-

-

-

per quanto riguarda la società Asco Holding alcune delle delibere assunte dagli altri soci pubblici in
merito alle misure di razionalizzazione da intraprendere per conformare la società ai requisiti stabiliti
dal T.U.S.P sono state impugnate dinanzi al TAR Veneto o con ricorso straordinario al Capo dello Stato,
in quanto ritenute illegittime;
nel mese di aprile 2018 è intervenuta sentenza del TAR Veneto che, pronunciando sul ricorso proposto
dal socio privato avverso le citate delibere consiliari, lo ha accolto nella sua parte impugnatoria,
annullando le medesime deliberazioni di altri Comuni soci di Asco Holding Spa, ritenute illegittime;
che avverso la sentenza suindicata i Comuni interessati hanno promosso appello avanti il Consiglio di
Stato;
il progetto di fusione con altra società del gruppo non ha trovato riscontro nelle decisioni assembleari
societarie;

DATO ATTO CHE:
-

a fronte del contenzioso sopra citato che ha coinvolto diversi comuni soci di Asco Holding, la società ha
ritenuto opportuno proporre una rinnovata analisi della società avviando un processo di riassetto a
partire dallo statuto societario e, a tal fine, in data 23 luglio 2018 è stata convocata un’assemblea
straordinaria dei soci, per proporre l’esame e l’adozione delle modifiche statutarie aventi ad oggetto la
trasformazione della società in una Holding Pura al fine di renderla conforme alla legislativa vigente;

-

nell’assemblea straordinaria di Asco Holding S.p.a., tenutasi in seconda convocazione il giorno 23 luglio
2018, le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione sono state approvate con la
maggioranza dei voti favorevoli;

-

il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 31.07.2018 ha rideterminato la propria
decisione in merito alle azioni di razionalizzazione per la società Asco Holding, prevedendo anche
l’alienazione totale o parziale delle quote di partecipazione, così come previsto nel nuovo statuto
approvato a maggioranza assembleare;

-

l’Amministrazione non ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 2, lett a) e b) cod.
civ. entro i termini statutari confermando la volontà di mantenere la partecipazione nella società;

ATTESO CHE con le nuove disposizioni statutarie di Asco Holding S.p.a., approvate in data 23 luglio 2018
dalla maggioranza dell’assemblea societaria e proposte dal Consiglio di amministrazione attualmente già
efficaci:


la società Asco Holding S.p.a. con le modifiche statutarie introdotte assume il ruolo di holding pura
ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla
gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella
società Ascopiave S.p.a. quotata in borsa;



la holding assume quindi il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e
in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati
dal D.Lgs. n. 175/16;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018 ad oggetto: “Razionalizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 175/2016” con la quale è stato
deliberato il mantenimento ed il potenziamento della holding in ragione del 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 per
evitare che le partecipazioni comunali alle società del gruppo, senza holding, siano poco incisive e
disarticolate;
RILEVATO che con ricorso datato 20.03.2019 la citata D.C.C. n. 62/2018 veniva impugnata avanti al TAR per
il Veneto da Plavisgas S.r.l. e che al momento, avendo l’ente deciso di resistere e di conferire incarico di
patrocinio legale all’avv. Alessandro Lolli, pende il giudizio per l’annullamento di tale atto;
TENUTO CONTO:
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-

della Deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/- FRG secondo cui “ … La qualificazione di
una società come “strumentale” si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti
promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle
amministrazioni pubbliche, secondo l’ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di
cui restano titolari gli enti serviti”…Omissis…”Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle
partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile
verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli
amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)...”(come nel caso di Asco Holding
S.p.a.);

-

della Deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: “… Le stesse
problematiche si pongono a seguito dell’adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle
partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che
incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge
attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o
di scambio.” .. omissis…. “Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono
espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che
autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale
esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti
in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti»
(art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016)”;

RICHIAMATA la sentenza n. 578/2019, del Consiglio di Stato, Sez. V pronunziata a seguito del ricorso in
appello dei Comuni come sopra citato, con la quale si afferma:
“La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia
assembleare sia, di riflesso, amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo in situazioni
eccezionali dove altri equilibri refluiscano a compensare questa debolezza). Ciò avviene in modo
difficilmente rimediabile nei casi in cui, per fronteggiare questa debolezza, tra i vari enti pubblici così
partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali – ad es., patti parasociali – che
possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva
e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l’attività della
società partecipata. A tal fine, ad evitare tali inconvenienti si rende nei fatti necessario, in casi come quello
in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della
società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero
dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei
soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi
societari”;
VISTA la successiva proposta di modifica statutaria trasmessa da Asco Holding S.p.a., con nota del
10.10.2019 acquisita in data 10.10.2019 al prot. 32209, finalizzata a rinforzare la governance della holding
mediante l’aggiunta dell’art. 21 “Assemblea dei soci pubblici” alla luce delle indicazioni contenute nella
sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 07.11.2019 con la quale vengono approvate le
modifiche allo Statuto della Società Asco Holding S.p.A proposte dal Consiglio di Amministrazione della
medesima società finalizzata all'Istituzione di un organismo interno di governance dei soci pubblici che
rafforza la posizione degli stessi posto che:
-

la modifica statutaria ha visto la creazione di un organo speciale di soli soci pubblici, avente natura
consultiva da convocare ogni qualvolta sia prevista un’assemblea generale che facilita il coordinamento
dell’azione dei soci pubblici e rinforzi la loro azione collettiva;

-

tale modifica statutaria deve ritenersi in linea con il percorso espresso dal Consiglio di Stato nella
menzionata decisione n. 578/2019, laddove si afferma che “si rende nei fatti necessario, in casi come
quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti
costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376
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Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad
esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce
unitaria negli ordinari organi societari”;
ATTESO CHE l’Assemblea di Asco Holding Spa in sede straordinaria il giorno 13 novembre 2019 ha approvato
la suddetta modifica statutaria;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 17.12.2019 ad oggetto: “Revisione ordinaria
delle partecipazioni ex art 20 del D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.
100 – Ricognizione partecipazioni possedute e monitoraggio piano di razionalizzazione al 31/12/2018” con
la quale si delibera di confermare il mantenimento delle precedenti misure di razionalizzazione e di
promuovere nell’anno 2020 ulteriori azioni volte a garantire un rafforzamento dei poteri di influenza e di
indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società Asco Holding S.p.A.;
PRESO ATTO CHE:


con “Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding s.p.a” del 12 dicembre
2019, acquisita al protocollo comunale numero 39798 del 13 dicembre 2019, il Presidente di Asco
Holging s.p.a. comunicava quanto segue:
1. “Con l’assemblea straordinaria dell’11 novembre 2019, è stata istituita, mediante l’introduzione di
apposita clausola statutaria, un’assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da
convocare ogniqualvolta sia prevista un’assemblea generale (sia essa ordinaria e/o straordinaria),
anche su iniziativa di un singolo socio pubblico, dando atto che l’introduzione delle predetta
clausola statutaria è stata effettuata su impulso di alcuni soci, a seguito della decisione del
Consiglio di Stato n. 578/2019, al fine di superare la natura “pulviscolare” delle partecipazioni;
2. Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata
Asco TLC s.p.a., comunicando che ogni ipotesi al riguardo sarà sottoposta all'attenzione, ed
eventuale approvazione, dell'assemblea come previsto dal vigente statuto;
3. in relazione al personale, Asco Holding s.p.a. ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa
autonoma, anche tenuto conto dei costi derivanti dai contratti di servizio attualmente in essere
con la controllata Ascopiave S.p.A. a supporto dell'operatività della Società, senza tuttavia alterare
in maniera significativa l'assetto di costi attualmente in capo ad Asco Holding S.p.A.. A tale fine
Asco Holding s.p.a. si è dotata di una policy che disciplina la selezione del personale, i criteri e le
modalità di assunzione di dipendenti ed ha proceduto quindi ad individuare 6 profili professionali
da inserire nell'organigramma aziendale di Asco Holding e le prime due assunzioni sono già state
formalizzate;
4. come comunicato al mercato in data 30 luglio 2019, Ascopiave S.p.A., di cui Asco Holding S.p.A. è
socio di maggioranza, ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Hera avente ad oggetto
un’alleanza strategica ed operativa per il settore della commercializzazione di gas ed energia
elettrica, attraverso la società EstEnergy S.p.A.. Ascopiave sarà socio di minoranza di quest'ultima
alla quale — con decorrenza dal 19 dicembre 2019 — saranno trasferite le società di vendita
attualmente facenti parte del gruppo Ascopiave, come meglio precisato nel comunicato di cui
sopra. Per effetto di tale operazione, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il
business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas;



con “Informativa circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.P.A.” del
14 dicembre 2020, acquisita al protocollo comunale numero 30841 del 15 dicembre 2020, il Presidente
di Asco Holging s.p.a. comunicava quanto segue:
“E’ opportuno innanzitutto ricordare che nel mese di luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato quanto segue:
(i)
di approvare un testo di policy per la selezione del personale che disciplina i criteri e le modalità
di assunzione di dipendenti;
(ii)
di dotare la Società di una struttura organizzativa più articolata a supporto dell’operatività della
Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l’assetto di costi in capo ad Asco
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(iii)

Holding e, pertanto, di individuare in via preliminare i profili generali di sei possibili candidati da
inserire nell’organigramma aziendale di Asco Holding;
di approvare un testo di clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento
tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del
Consiglio di Stato n. 578/2019, e di dare mandato al Presidente di convocare entro l’anno
un’assemblea della Società a cui sarà sottoposta la proposta di approvare l’inserimento di tale
clausola in statuto.

Con riferimento al personale quindi si è proceduto ad approvare un testo di policy per la selezione del
personale e a svolgere, in aderenza a tale policy, le attività di individuazione delle figure professionali di
interesse. 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 ed un addetto alla segreteria affari societari. E’ in via di identificazione anche la
sesta risorsa che sarà addetta alle relazioni esterne e istituzionali; i colloqui di selezione di tale figura
sono stati rallentati a causa della pandemia in corso.
Per quanto concerne l’adozione di una clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento
tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di
Stato n. 578/2019, l’assemblea dei soci di Asco Holding ha deliberato in data 11 novembre 2019 di
includere la clausola di seguito ritrascritta all’articolo 21 dello statuto sociale rubricato “Assemblea dei
Soci Pubblici”:
“Al fine di coordinare e dunque rinforzare l’azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata
un’assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come
definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i “Soci Pubblici” o,
ciascuno di essi, il “Socio Pubblico”) dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione
o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l’assemblea della
società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all’ordine del giorno dell’assemblea generale
ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire
delega ai sensi dell’art. 2372 del codice civile a partecipare all’assembla generale esercitando il diritto di
voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall’Assemblea dei Soci Pubblici. La
mancata partecipazione di un Socio Pubblico all’assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la
validità dell’assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di
partecipare e votare nell’assemblea generale della società. L’assemblea sarà presieduta da una persona
che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo
quanto precede, all’assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee
straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per
l’assemblea straordinaria.”
Ad oggi, in corrispondenza delle due assemblee ordinarie di Asco Holding si sono previamente tenute
altrettante Assemblee dei Soci Pubblici della Società, precisamente in data 18 settembre 2020 e 16
ottobre 2020, con modalità coerenti con il contenuto della predetta clausola come peraltro risulta dai
relativi verbali notarili.
Infine, in merito alle ulteriori informazioni che alcuni di Voi hanno richiesto tramite i loro consulenti
legali, comunichiamo che:
a) come noto, la controllata Ascopiave ha realizzato in data 19 dicembre 2019 l’operazione con il
Gruppo Hera per effetto della quale, tra l’altro, le partecipazioni di Ascopiave nella società attive nella
vendita di energia elettrica e gas sono passate ad una società (EstEnergy S.p.A.) controllata dal Gruppo
Hera e partecipata al 48% da Ascopiave S.p.A. Per maggiori dettagli su tale operazione si rimanda alla
documentazione pubblicata sul sito internet Ascopiave ed in particolare al documento informativo
redatto ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Regolamento Emittenti pubblicato sul predetto sito
internet nella sezione “Investor Relations – Altro documenti”;
b) Asco Holding ha dato avvio lo scorso mese di dicembre ad alcune valutazioni strategiche in merito
alla controllata ASCO TLC S.p.A. Al fine di supportare tali valutazioni è stato affidato lo scorso mese di
marzo un incarico a KPMG per supportare la società nei processi di valorizzazione di ASCO TLC S.p.A. ed
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) all’attuale
situazione emergenziale epidemiologica”.
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30.12.2020 ad oggetto: “Razionalizzazione periodica
delle società partecipate possedute al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’art 20 del Decreto Legislativo n. 175
del 19 agosto 2016 e relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato
nel 2019” con la quale, in particolare, si deliberava di promuovere nell’anno 2021 ulteriori azioni volte a
garantire un rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della
società Asco Holding S.p.A.;
PRESO ATTO che ai sensi dei commi 5, 5 bis e 5 ter dell’articolo 24 del T.U.S.P.:
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal
comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il
potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti
all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice
civile.
5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021
le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un
risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene
le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.
5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società
partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.
PRESO ATTO CHE:
-

con pec prot. n. 2769 del 02.02.2021, il Comune di Preganziol provvedeva a trasmettere ad Asco
Holding Spa la delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata n. 69 del 30.12.2020, chiedendo alla
Holding di effettuare i dovuti accertamenti in ordine all’attuazione della sentenza del Consiglio di Stato
n. 578 del 2019;

-

con pec. prot n. 4668 del 22.02.2021, Asco Holding Spa provvedeva a dare riscontro alla sopra
richiamata nota;

ATTESO che il Comune di Preganziol può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo
svolgimento delle attività indicate dall’articolo 4, commi 2 e 3, T.U.S.P., e nel seguito indicate:
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse
generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un
imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale
di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016”;
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il
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conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi
operatore di mercato”;
RILEVATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all’articolo 20,
commi 1 e 2 del 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:
a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, T.U.S.P., sopra citato;
b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali;
d) che, ai sensi dell’articolo 26, comma 12-quinquies, del T.U.S.P., nel triennio precedente abbiano
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto
un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

CONSIDERATO altresì:


che le disposizioni del predetto T.U.S.P. 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;

RILEVATO che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 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;
RILEVATO CHE:
-

per effetto dell’articolo 20 comma 4 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2021 il Comune deve provvedere
ad approvare una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione
dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e deve trasmetterla alla Struttura di
monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti;

-

gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”
del MEF - Corte dei Conti, prevedono che in tale relazione vadano fornite informazioni differenziate
per le partecipazioni che sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell’anno
precedente e quelle che sono ancora detenute dall’amministrazione pubblica;

-

in particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le
caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto;
l’ammontare degli introiti finanziari, l’identificazione delle eventuali controparti;

-

invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di
razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto
a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di
razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della
medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano
determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione;
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VERIFICATO dunque che, alla luce di quanto suesposto, la partecipazione in Asco Holding spa può essere
mantenuta promuovendo ulteriori azioni volte a garantire un ulteriore rafforzamento dei poteri di influenza
e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società Asco Holding S.p.A;
DATO ATTO CHE si confermano altresì funzionali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente le
partecipazioni in Veritas Spa e Mobilità di Marca Spa le quali detengono i requisiti per il mantenimento di
cui all’art. 20 del TUSP;
DATO ATTO che il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più
precisamente, gli “organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come
oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili” (art. 2, comma 1, lett. l). Non sono, pertanto, oggetto di
razionalizzazione gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria quali, relativamente a questo
ente il Consiglio di Bacino Priula;
PRECISATO CHE per quanto riguarda le società indirette non sono oggetto di razionalizzazione in quanto
non sussiste la fattispecie di cui all’art. 2 comma 1 let. g) del D. Lgs. 175/2016 che definisce la
partecipazione indiretta, ai fini dell’inserimento nel piano di razionalizzazione, sono la partecipazione in una
società detenuta da un Amministrazione Pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a
controllo da parte della medesima Amministrazione;
VISTI gli allegati A) - B) alla presente proposta di deliberazione, redatti in conformità agli “Indirizzi per gli
adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche” pubblicati nel portale
del Dipartimento del Tesoro e agli schemi di schede pubblicate sul medesimo portale, che costituiscono
parte integrante e sostanziale, nei quali sono contenute rispettivamente:
-

le schede di rilevazione relative alla relazione sull’attuazione del precedente Piano di Razionalizzazione
delle partecipazioni;

-

le schede di rilevazione contenenti i dati relativi alle partecipazioni oggetto di ricognizione detenute al
31.12.2020;

ATTESO altresì che:
-

il citato D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come
modificato ed integrato dal D. Lgs. 16/6/2017, n. 100 ha previsto nuove norme di riferimento per il
mantenimento della partecipazione delle pubbliche amministrazioni nelle società di capitali, per la loro
gestione e per l'affidamento alle stesse di servizi pubblici;

-

le suddette innovazioni di legge prevedono, tra l'altro, il necessario adeguamento degli statuti sociali
dei soggetti partecipati al fine di renderli conformi al dettato normativo;

VISTE:
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: “Presentazione delle linee
programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione”;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2020 ad oggetto: “Approvazione aggiornamento
Documento Unico di Programmazione 2020-2024. Riferimento 2021”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 30.12.2020 di approvazione, relativamente al triennio
2021-2023, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell’assegnazione
delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
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-

il Piano degli Obiettivi e il Piano delle Performance 2021-2023 approvati con delibera di Giunta
Comunale n. 8 del 19.01.2021;

-

le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b)
n. 3 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;
SENTITA in merito la 1^ Commissione Consiliare nella seduta del 16/12/2021;
PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell’ambito della competenza dell’organo consigliare ai
sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera e) del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 e
dell’articolo 10 del T.U.S.P.;
RICHIAMATO l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla
previsione sul dovere degli amministratori di “…. astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non
nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
e dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati rilasciati il
parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Unità di Controllo tecnico, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e il parere di regolarità contabile del Responsabile del
Settore Finanziario;
Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, come sotto riportata:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- Voti favorevoli
- Contrari
- Astenuti

n. 14
n. 14
n. 14
n. /
n. /

DELIBERA
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. Di approvare la Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione del Piano di revisione
periodica delle società partecipate possedute al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 20 comma 4 del
D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, allegato sub “A”;
3. Di approvare l’esito della ricognizione ordinaria delle società partecipate del Comune di Preganziol alla
data del 31 dicembre 2020 sensi dell’art. 20 del D. Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs.
16/6/17 n. 100 e dettagliata nelle schede tecniche emanate dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il
Dipartimento del Tesoro di cui all’allegato sub B) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da
intraprendere da parte dell'Ente per l’anno 2022 e 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 e provvedere agli adempimenti
di cui all’art. 20 comma 3 del D. Lgs. 175/2016;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti mediante apposito applicativo (Con.Te) con le modalità indicate dal T.U.P.S e di
aggiornare i dati contenuti nell’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro;
7. Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi.
Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza, determina dal rispetto del termine di cui al comma 4
dell’art. 20 del TUSP, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, come sotto riportata:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- Voti favorevoli
- Contrari
- Astenuti

n. 14
n. 14
n. 14
n. /
n. /
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
Responsabile del Procedimento: PALETTA MANUELA
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Responsabile del Procedimento: PALETTA MANUELA
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PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Responsabile dell’Unità di controllo tecnico amministrativo rilascia il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione-

IL RESP. DELL’ UNITÀ DI CONTROLLO TECNICO
AMMINISTRATIVO

F.to De Noni Paola

Addì 17-12-21

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Bellini Sauro

Addì 17-12-21
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Polo Sergio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to De Noni Paola

Il presente documento si rilascia ai sensi dell’art. 18 comma 2 del DPR 445/2000 ed è un estratto
informatico degli originali informatici che compongono l’atto, prodotti in conformità all’art 23-bis comma 2
del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. Gli originali informatici sono conservati secondo la normativa vigente e sono
reperibili presso questo ufficio.
UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
IL FUNZIONARIO ADDETTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 a partire dal giorno
17-01-2022.
Impronta Documento originale: 59aa9cd6973852852a24257d5d979341
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ALLEGATO A

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

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi
entro il 31/12/2021, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall’Ente.
La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette.
In particolare:
1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2020 o alla data di adozione del
provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di
operazione realizzata:


PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Scioglimento/Liquidazione della società



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

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2020 ma non più detenute alla data di adozione
del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (Scheda partecipazione).

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2020 e ancora detenute alla data di
adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata
indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base
alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:


STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione



STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito



STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società



STATO DI ATTUAZIONE –Scioglimento/Liquidazione della società



STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)



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

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della
partecipazione
Data di conclusione della procedura
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Cessione della partecipazione a titolo gratuito

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione
Motivazione della cessione della partecipazione a titolo
gratuito
Data di conclusione della procedura
Codice fiscale del Soggetto cessionario della partecipazione
ceduta a titolo gratuito
Denominazione del Soggetto cessionario della partecipazione
ceduta a titolo gratuito
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione
Data di conclusione della procedura
Ottenimento di un introito finanziario
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Scioglimento/Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione
Data di conclusione della procedura
Società cessata a chiusura della seguente procedura
Dettagli causa di cessazione della società
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese
Ottenimento di un introito finanziario
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione
Data della delibera di fusione
Data di effetto della fusione
Codice fiscale della nuova società/società incorporante
Denominazione della nuova società/società incorporante
Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società
incorporante
Ottenimento di un introito finanziario
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data dell'avvenuto incasso
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Tipologia di procedura
Data di avvio della procedura
Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Cessione della partecipazione a titolo gratuito

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Presupposti di attuazione della procedura
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Data di avvio della procedura
Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato
esercizio del diritto di recesso)
Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Data di esercizio del diritto di recesso

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura di
liquidazione
Data di nomina dei liquidatori
Stato di avanzamento della procedura
Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Scioglimento della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura di
scioglimento
Data della deliberazione di scioglimento
Stato di avanzamento della procedura

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

Ulteriori informazioni *
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Stato di avanzamento della procedura

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

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

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

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

03215740261
ASCO HOLDING SPA

Indicazioni per la compilazione
Interventi di razionalizzazione della società non avviati
Il frazionamento della proprietà pubblica non ha consentito di
attivare tempestive azioni di razionalizzazione.
L’Ente con nota prot n 2769 del 02.02.2021 ha sollecitato Asco
Holding Spa ad attivarsi al fine di dare piena attuazione alla
sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

ALLEGATO B

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

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

1) Rappresentazione grafica delle Società Partecipate dal Comune di Preganziol:

Comune di
Preganziol

MobilitàdiMarca SpA
0,73%

Veritas SpA
0,000344%

Asco Holding SpA 1,53%

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente
Tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente

Partecipazioni dirette
CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

VERITAS SPA

03341820276

0,000344

MOBILITA’ DI MARCA SPA

04498000266

0,73

NOME PARTECIPATA

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Mantenimento
senza interventi
Mantenimento
senza interventi
Mantenimento con

ASCO HOLDING SPA

03215740261

1,53

azioni di
razionalizzazione
della società

Vedi nota scheda Asco
Holding Spa

1

VERITAS SPA – CF 0033418202761

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione

Data di costituzione della partecipata

Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Indicazioni per la compilazione
03341820276
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE
SERVIZI – VERITAS SPA
In data 04/12/2001 veniva costituita Vesta S.p.A. per atto di fusione
con costituzione di nuova società tra AMAV S.p.A. ed ASPIV S.p.A.,
entrambe società a capitale pubblico e già Aziende Speciali e quindi
in data 20/06/2007 Vesta S.p.A. per atto di fusione mediante
incorporazione di ACM S.p.A. e del il ramo scisso di ASP S.p.A., anche
società a capitale pubblico, modificava il proprio statuto e la propria
denominazione sociale in Veritas S.p.A.
Veritas S.p.A. successivamente in data 24/10/2017 fondeva per
incorporazione ASI S.p.A. ed in data 03/10/2018 Alisea S.p.A.,
entrambe società a capitale pubblico che gestivano rispettivamente
la prima il servizio idrico e la seconda il servizio di igiene urbana negli
ambiti territoriali di competenza di Veritas.
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva

Veritas S.p.A. ha emesso prestiti obbligazionari sul mercato
regolamentato della Borsa di Dublino destinati al finanziamento degli
investimenti relativi agli affidamenti del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui è titolare.

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

Nell’ambito di tale programma di finanziamento, Veritas S.p.A. ha
effettuato due emissioni, senza soluzione di continuità tra l’una e
l’altra, la prima per un importo di 100 milioni di Euro è stata collocata
il 14 novembre 2014 con scadenza 15 maggio 2021 e la seconda per
un importo di 100 milioni di Euro è stata collocata il 9 dicembre 2020
con scadenza 8 dicembre 2027.
Veritas S.p.A. ha altresì emesso un prestito obbligazionario ammesso
alla negoziazione sul segmento professionale del sistema di
negoziazione multilaterale gestito da Borsa Italiana e denominato
ExtraMOT Pro, collocato nel 2014 da Azienda Servizi Integrati S.p.A.,
che dal 2017 è stata incorporata in Veritas S.p.A., le cui obbligazioni
emesse scadono nel 2034.
Veritas in quanto emittente strumenti finanziari di cui sopra ed in
particolare di quelli quotati sul predetto mercato regolamentato, è
società quotata ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera p) del D.lgs.
175/2016.

La società è un GAL(2)
no
Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali.

(1)

(2)

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

Italia
Venezia
Venezia
30135
Sestiere Santa Croce 489
041.7291111
041.7291110
protocollo@cert.gruppoveritas.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

Indicazioni per la compilazione
Servizio integrato igiene ambientale (SIA) - cod. 38; Servizio
idrico integrato (SII) - cod. 36/ cod. 37;
Altri servizi pubblici locali
Altre attività

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §

si
si
no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

ARERA

no

si

no
no

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

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

#

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

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
2804
9
243.000,00
3
89.000,00

2020

2019

2018

2017

2016

sì
4.748.857

sì
7.093.607

sì
18.304.418

sì
8.100.276

sì
5.489.017

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

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020

2019

2018

356.088.451
13.314.876
816.112,30

359.525.866
9.378.143
1.367.721

335.581.943
11.107.230
400.194

2. Attività di Holding

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

2020

2019

2018

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

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2020

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2019

2018

4. Attività assicurative

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

2020

2019

2018

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

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

Indicazioni per la compilazione

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

(6)

(7)

Partecipazione diretta
0,000344

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

Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di patti parasociali

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

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

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

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

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Servizio idrico integrato
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

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

No

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

Scegliere un elemento.

Note*

Il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Comuni azionisti di
Veritas S.p.A. deputato al controllo analogo congiunto*stabilisce
annualmente specifici indirizzi sui vincoli assunzionali, sul
contenimento delle dinamiche retributive, sulla mobilità del
personale di Veritas S.p.A., e delle società da questa controllate
*Controllo analogo congiunto per effetto anche di Patti
Parasociali e di disposizioni statutarie

(9)

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

(14)

§

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

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2

MOBILITA’ DI MARCA SPA – CF 04498000266

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
04498000266
Denominazione
MOBILITA’ DI MARCA SPA
Data di costituzione della partecipata
2011
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
no
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali.
(2)

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Treviso
Treviso
31100
Via Polveriera 1
0422.588311
0422.588247
info@pec.momspa.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

Indicazioni per la compilazione
H.49.39.09- Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
H.49.31- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e
suburbane

Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §

no
Scegliere un elemento.
no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Scegliere un elemento.

no

no

no
no

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

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

#

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

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
590
3
€ 28.000
3
€ 21.000

2020

2019

2018

2017

2016

sì
136.951

sì
- 840.731

sì
24.897

sì
168.999

sì
81.188

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

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020

2019

2018

37.078.635
10.628.119
0

46.402.962
6.314.142
39.360

45.536.734
6.491.387
0

2. Attività di Holding

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

2020

2019

2018

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

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

2020

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2019

2018

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

Indicazioni per la compilazione

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

(6)

(7)

Partecipazione diretta
0,73%

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

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno

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

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della
razionalizzazione realizzata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Trasporto pubblico locale
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §
Note*
(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

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

(14)

§

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

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

3

ASCO HOLDING SPA – CF 03215740261

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Treviso
Pieve di Soligo
31053
Via Verizzo 1030
0438.980098
0438.82096
ascoholding@pec.ascocert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

Indicazioni per la compilazione
64.2 assunzione di partecipazioni direttamente o attraverso
società partecipate e concessione di finanziamenti (attività
svolta non nei confronti del pubblico)

Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §

no
Scegliere un elemento.
no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Scegliere un elemento.

no

no

no
no

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

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

#

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

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Anno 2020
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società
esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria
(Holding)
5
78.638
5 (n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti)
71.941

2020

2019

2018

sì
25.572.820

sì
99.545.775

sì
27.252.583

2017
sì
27.354.325

2016
sì
21.983.884

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

Nota: L’Assemblea degli azionisti, nell’Assemblea Straordinaria del 10 luglio 2019, ha deliberato la chiusura degli esercizi
sociali della società al 31 luglio anziché al 31 dicembre
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020

2019

2018

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

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

2020

2019

2018

==
7.704
==
26.931.368
107.551
==

8
11.468
==
102.218.338
16.134
==

==
376.864
==
25.975.657
38.161
==

710.595

==

1.957.713

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

2020

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2019

2018

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

Indicazioni per la compilazione

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

(6)

(7)

Partecipazione diretta
1,53

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

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno

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

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

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

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)

Si
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni
(Art. 4, c. 2, lett. d)
La società 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
no
razionalizzazione
mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

No

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

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

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

L’Amministrazione si impegna nell’anno 2022 a promuovere
ulteriori azioni volte a garantire un rafforzamento dei poteri di
Note*
influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance
della società Asco Holding S.p.A.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Allegato sub C)
Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 60 del 21.12.2021
OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31 dicembre 2020 ai sensi
dell’articolo 20, del decreto legislativo n. 175/2016 e relazione sull’attuazione delle misure
previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020.
DISCUSSIONE
(deregistrazione integrale)
Entrano i consiglieri De Santis Gabriella – Marconato Denis – Freda Raffaele – consiglieri presenti e votanti
n. 14
Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “Passiamo ora al punto 2 dell’ordine del giorno. Do la
parola al Signor Sindaco, prego.”
Sindaco Galeano Paolo: “Grazie, Presidente. Questa razionalizzazione periodica è adempimento necessario
ai sensi dell’articolo 20 della cosiddetta “legge Madia”, n. 175/2016, quindi è adempimento che ormai ricorre
da qualche anno nei nostri Consigli comunali.
A seguito delle risultanze della ricognizione che ha come riferimento la data del 31 dicembre 2020, nella
delibera si propone di dare atto che la partecipazione in Asco Holding può essere mantenuta promuovendo
ulteriori azioni volte a garantire un ulteriore rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti
territoriali sulla governance della società, contando che poi è intervenuta una norma che varrà anche per il
2022, per cui non vi è l’obbligo di dismissioni di tali partecipazioni laddove la società registri un utile medio
nel triennio positivo.
Per quanto riguarda invece Veritas e Mobilità di Marca esse detengono i requisiti per il mantenimento delle
partecipazioni. Invece il Consiglio di Bacino Priula, essendo un organismo partecipato avente una forma
diversa non societaria, non è oggetto della ricognizione. Quindi questo si propone di mantenere”.
Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “Se non ci sono altri interventi, direi di passare alla
votazione del punto 2 dell’ordine del giorno, per alzata di mano.”
 Presenti: 14
 Votanti: 14
 Voti favorevoli: 14
 Contrari: 00
 Astenuti: 00
Il Consiglio approva.
Mettiamo in votazione anche l’immediata esecutività del punto 2.
 Presenti: 14
 Votanti: 14
 Voti favorevoli: 14
 Contrari: 00
 Astenuti: 00
Il Consiglio approva.

