COMUNE TORRE DI MOSTO
Città Metropolitana di Venezia

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS. N.
175/2016 - ATTO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE, REDATTO SULLA
BASE DELLE LINEE GUIDA MEF – CORTE DEI CONTI DEL 23/11/2018

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

Dati relativi all’anno 2017-18
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1. Introduzione

COMUNE DI TORRE DI MOSTO

ASCO
HOLDING
S.p.A.

A.T.V.O.
S.p.A.

ASCOPIAVE
S.p.A.

FAP
AUTOSERVIZI
S.p.A.

ASCO TLC
S.p.A.

VERITAS.p.A.

BRUSUTTI SRL

BIM PIAVE
NUOVE
ENERGIE S.r.l.

CONSORZIO
TECKNOBUS

SEVEN CENTER
S.r.l.

ATVOPARK
SPA

RIJEKA UNA
INVEST S.r.l.

PORTOGRUAR
O
INTERPORTO

MOM Mobilità
di marca
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette del comune di Torre di Mosto
CODICE FISCALE

QUOTA DI

PARTECIPATA

PARTECIPAZIONE

NOME PARTECIPATA

ESITO DELLA RILEVAZIONE

NOTE
Vedi quanto

ASCO HOLDING SPA

03215740261

0,18%

MANTENIMENTO

indicato per le sue
partecipate
Vedi quanto

MANTENIMENTO senza
A.T.V.O. SPA

84002020273

0,68%

indicato per le sue

interventi

partecipate
Razionalizzazione
VERITAS SPA

03341820276

0,480717%

MANTENIMENTO

per fusione di
ALISEA in Veritas
nel 2018

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la “tramite”).
Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”.
NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA RILEVAZIONE

NOTE
Si fornisce l'indicazione di porre
in essere le azioni di
razionalizzazione orientate

(ASCO HOLDING S.P.A.)
ASCO TLC S.P.A.

03553690268

all’esclusivo perseguimento
Razionalizzazione

91,00 %

dell’interesse pubblico dell’Ente
ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.
Da tenere sotto controllo la
spesa del personale.
Si fornisce l'indicazione di porre
in essere le azioni di
razionalizzazione orientate

(ASCO HOLDING S.P.A.)
ASCOPIAVE S.P.A.

03916270261

all’esclusivo perseguimento
Razionalizzazione

61,56 %

dell’interesse pubblico dell’Ente
ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.
Da tenere sotto controllo la
spesa del personale.
Si fornisce l'indicazione di porre

BIM PIAVE NUOVE ENERGIE

(ASCO HOLDING S.P.A.)
04020760262

S.R.L.

Razionalizzazione

in essere le azioni di

10,00 %
razionalizzazione orientate
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all’esclusivo perseguimento
dell’interesse pubblico dell’Ente
ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.
Da tenere sotto controllo la
spesa del personale.
Partecipazione non più
(ASCO HOLDING S.P.A.)
RIJEKA UNA INVEST S.R.L.

04360330262

detenuta alla data di adozione

65,00 %

del presente provvedimento

V. bilancio di liquidazione del
9/8/2018

(ASCO HOLDING S.P.A.)
SEVEN CENTER S.R.L.

00344730288

In liquidazione
85,00 %

(A.T.V.O SPA)
FAP Autoservizi S.p.a.

00323260273

Ottempera alla normativa
67,21

Brusutti Srl

(A.T.V.O SPA)

Valutazione cessione o

67,21%

liquidazione

00321990277
(A.T.V.O SPA)

Consorzio Tecknobus

03490730276

ATVOPARK S.p.a.

04209000274

02695820270
Portogruaro Interporto
MOM Mobilità di Marca

34,00%

Ottempera alla normativa

(A.T.V.O SPA)

Valutazione cessione o

30,00%

liquidazione

(A.T.V.O SPA)

Ottempera alla normativa

7,98%
04498000266

(A.T.V.O SPA)

Ottempera alla normativa

2,49%
Nuova Pramaggiore srl in

(A.T.V.O SPA)
03399450273

liquidazione

Cessione quota 12/2018
0,81%

CAF Interregionale

(A.T.V.O SPA)
02313310241

Dipendenti Srl

In dismissione
Euro 129,00

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Nome ASCO HOLDING S.P.A. – CF 03215740261
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( Partecipazione diretta)
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03215740261

Denominazione

ASCO HOLDING S.P.A.

Sito

http://www.ascoholding.it/
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NOME DEL CAMPO
Link amministrazione trasparente

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

Link amm. Trasparente/bilanci

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

Anno di costituzione della società

1996
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

Oggetto Sociale

Forma giuridica

Società per Azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Treviso

Comune

Pieve di Soligo

CAP *

31053

Indirizzo *

Via Verizzo, 1030

Telefono *

0438 980098

FAX *

0438 82096
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NOME DEL CAMPO
Email *

ascoholding@pec.ascocert.it

campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

64.2

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (1)
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No
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NOME DEL CAMPO
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (1)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (1)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (2)
(1)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(2)

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

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

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività
diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

72.587,00
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

71.941,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

27.354.325,00

21.983.884,00

22.243.547,00

24.463.829,00

17.419.429,00

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con
riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

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

2017

2016

2015

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

129.906,00

18

106.831,00

di cui Contributi in conto esercizio
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C15) Proventi da partecipazioni

25.975.657,00

22.259.381,00

22.089.381,00

C16) Altri proventi finanziari

114.304,00

130.556,00

137.597,00

0,00

0,00

1.462.426,00

1.280.022,00

C17 bis) Utili e perdite su cambi

0,00

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

1.895.183,00

QUOTA DI POSSESSO società ASCO HOLDING SPA (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

0,18%

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite 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
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si
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NOME DEL CAMPO

Attività svolta dalla Partecipata

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

si

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

si

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*
* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
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partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla
holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello
della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione
della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria.

11

Nome ASCO TLC S.P.A. – CF 03553690268
2

( Partecipazione indiretta)
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA ASCO TLC SPA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

03553690268

Denominazione

ASCO TLC S.P.A.

Sito

https://www.ascotlc.it/

Link amministrazione trasparente
Link amm. Trasparente/bilanci
Anno di costituzione della società

2005
Altre attività di telecomunicazione

Oggetto Sociale

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

Forma giuridica

Società per Azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA ASCO TLC SPA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Treviso

Comune

San Vendemiano

CAP *

31020

Indirizzo *

Via Friuli, 11

Telefono *

0438 402661

FAX *

0438 403124

Email *

info@ascotlc.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA ASCO TLC SPA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

61.90.91

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
ASCO TLC S.P.A.
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione

14

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

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

33

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

30.100,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

15.496,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

2.071.749,00

1.596.973,00

1.670.746,00

1.335.446,00

8.309.251,00

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

2017

2016

2015

9.657.393,00

8.834.181,00

8.881.000,00

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ ASCO TLC S.P.A.
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

03215740261

Denominazione Tramite (organismo)

ASCO HOLDING S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

91,00 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[ASCO TLC S.P.A.]
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti
Altre attività di telecomunicazione (100)

Descrizione dell'attività

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

Quota di partecipazione detenuta
dal soggetto privato
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

si

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

si

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

si

Esito della ricognizione

Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Note

Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina
vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016
Si conferma indirizzo di cui alla delibera di C.c. n. 35 del 1/10/2018..
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Nome ASCOPIAVE S.P.A. – CF 03916270261
3

( Partecipazione indiretta)
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

03916270261

Denominazione

ASCOPIAVE S.P.A.

Sito

http://www.gruppoascopiave.it/

Link amministrazione trasparente

http://www.gruppoascopiave.it/corporate-governance

Link amm. Trasparente/bilanci

http://www.gruppoascopiave.it/investor-relations/dati-finanziari/bilanci-annuali

Anno di costituzione della società

2005

Oggetto Sociale
Forma giuridica

Produzione di gas, distribuzione di combustibii gassosi mediante condotte (100)
gestione di reti e impianti gas metano.
Società per Azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

SI
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA ASCOPIAVE
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Treviso

Comune

Pieve di Soligo

CAP *

31053

Indirizzo *

Via Verizzo, 1030

Telefono *

0438 980098

FAX *

0438 82096

Email *

info@ascopiave.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA ASCOPIAVE SPA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

70.10.00

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
ASCOPIAVE S.P.A.
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

si

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

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

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

671

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

6

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

471.000,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5,00

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

98.000,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

48.959.000,00

53.635.000,00

43.014.000,00

35.583.000,00

38.678.000,00

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

2017

2016

2015

479.524.000,00

498.285,000,00

582.246.000,00

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni
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QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ ASCOPIAVE S.P.A.
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

03215740261

Denominazione Tramite (organismo)

ASCO HOLDING S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

61,56 %

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

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7)

Descrizione dell'attività

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota di partecipazione detenuta
dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

si

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

si

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)
Esito della ricognizione

Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina
vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016

Note

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..
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Nome BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. – CF 04020760262
4

( Partecipazione indiretta)
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

04020760262

Denominazione

BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.

Sito

http://www.bimpiavetreviso.it/

Link amministrazione
trasparente

https://sac5.halleysac.it/ae00302/zf/index.php/trasparenza/index/index

Link amm. Trasparente/bilanci

https://sac5.halleysac.it/ae00302/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/120

Anno di costituzione della
società

38.680,00

Oggetto Sociale

La società opera nel mercato della fornitura del calore ad Enti locale e delle fonti
dell'energia rinnovabile nella provincia di Treviso
gestione calore per i Comuni soci di Asco Holding S.p.A

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA BIM PIAVE NUOVE ENERGIE
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Treviso

Comune

Pieve di Soligo

CAP *

31053

Indirizzo *

Via Verizzo, 1030

Telefono *

0438 907589

FAX *

0438 842650

Email *

info@bpne.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

35.30.00

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
SOCIETA’ BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

13

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

1.614,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

26.704,00

44.513,00

13.774,00

328.725,00

20.276,00

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.991.648,00

3.523.837,00

3.786.354,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

164.770,00

65.647,00

80.004,00

di cui Contributi in conto esercizio

18.017,00

10.696,00

39.694,00

C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

03215740261

Denominazione Tramite (organismo)

ASCO HOLDING S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

10,00 %

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

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7)

Descrizione dell'attività

La società opera nel mercato della fornitura del calore ad Enti locale e delle fonti
dell'energia rinnovabile nella provincia di Treviso
gestione calore per i Comuni soci di Asco Holding S.p.A
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota di partecipazione detenuta
dal soggetto privato
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)

si

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

si

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)
Esito della ricognizione

Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina
vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016

Note

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.
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Nome RIJEKA UNA INVEST S.R.L. – CF 04360330262
5

( Partecipazione indiretta)
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

04360330262

Denominazione

RIJEKA UNA INVEST S.R.L.

Sito

https://www.legno.cc/azienda-rijeka-una-invest-pieve-di-soligo-26610

Link amministrazione trasparente
Link amm. Trasparente/bilanci
Anno di costituzione della società
Oggetto Sociale
Forma giuridica

Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) (100)
Produzione pellet in legno a mezzo di altre società”
Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

Società inattiva. Conclusa procedura di liquidazione

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA RIEKA UNA INVEST SRL
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Treviso

Comune

Pieve di Soligo

CAP *

31053

Indirizzo *

Via Giovanni Zanzotto, 28 17

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA RIEKA UNA INVEST SRL
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

C.16.29.19

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
RIJEKA UNA INVEST S.R.L.
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
SOCIETA’ RIJEKA UNA INVEST S.R.L.
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

- 725,00

- 791,00

99.077,00

1.172.208,00

952.891,00

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

2017

2016

2015

0,00

0,00

0,00

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni
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QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ RIJEKA UNA INVEST S.R.L.
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

03215740261

Denominazione Tramite (organismo)

ASCO HOLDING S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

65,00 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[RIJEKA UNA INVEST S.R.L.]

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE RIJEKA UNA INVEST s.r.l.
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un’attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell’Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

nessuna attività

Descrizione dell’attività

Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) (100)
Produzione pellet in legno a mezzo di altre società”
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota di partecipazione detenuta
dal soggetto privato
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)
Necessità 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)
Esito della ricognizione

Partecipazione non più detenuta alla data di adozione del presente
provvedimento

Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la
razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note

Cessata V. bilancio di liquidazione del 9/8/2018

35

Nome SEVEN CENTER S.R.L. – CF 00344730288
6

( Partecipazione indiretta)
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

00344730288

Denominazione

SEVEN CENTER S.R.L.

Sito

https://atoka.io/it/azienda/seven-center-srl-in-liquidazione/e48e7c6e35c0/

Link amministrazione trasparente
Link amm. Trasparente/bilanci
Anno di costituzione della società

2005

Oggetto Sociale

Verifica controllo impianti gas; Attività di riparatore metrico su convertitori di
volumi gas; Ricerca programmata dispersioni gas sulle reti e impianti di
distribuzione.

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è in liquidazione

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA SEVEN CENTER SRL
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Treviso

Comune

Pieve di Soligo

CAP *

31053

Indirizzo *

Via Verizzo, 1030

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA SEVEN CENTER SRL
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

43.22.01

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

37

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
SEVEN CENTER S.R.L.
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
SOCIETA’ SEVEN CENTER S.R.L.
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

14

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-160.398,00

-66.509,00

75.622,00

4.001,00

257.475,71

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

598.256,00

1.294.470,00

1.500.849,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

47.210,00

22.940,00

53.708,00

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
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QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ SEVEN CENTER S.R.L.
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

03215740261

Denominazione Tramite (organismo)

ASCO HOLDING S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

85,00 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[SEVEN CENTER S.R.L.]

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di servizi pubblici affidati
dai Comuni e dagli enti pubblici territoriali nonché da privati, tra cui tipicamente:
servizi energetici, approvigionamento, produzione e vendita del gas, distribuzione
del gas.

Descrizione dell'attività

Verifica controllo impianti gas; Attività di riparatore metrico su convertitori di
volumi gas; Ricerca programmata dispersioni gas sulle reti e impianti di
distribuzione.
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota di partecipazione detenuta
dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

SI

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità 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)
Esito della ricognizione

In corso di perfezionamento le procedure di liquidazione.

Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note
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Nome A.T.V.O. SPA – CF 84002020273
7

( Partecipazione diretta)
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

84002020273

Denominazione

A.T.V.O.SPA

Sito

http://www.atvo.it/

Link amministrazione trasparente
Link amm. Trasparente/bilanci

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

Anno di costituzione della società

1996
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Oggetto Sociale

Trasporto pubblico locale provinciale, intercomunale nonché all'interno del
territorio comunale

Forma giuridica

Società per Azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA ATVO SPA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

San Donà di Piave

CAP *

30027

Indirizzo *

P.za IV Novembre 8

Telefono *

04215944

FAX *

0421594534

Email *

segreteria @atvo.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA ATVO SPA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

49.31.00

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
ATVO SRL
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Atvo spa
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

441

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

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

130.2127

81.188,00

122.053,00

205.932,00

21.067,00

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

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

22625729

A5) Altri Ricavi e Proventi

19700109

di cui Contributi in conto esercizio

16445658

2016

2015
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QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ ATVO SPA
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

0,68%

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[ATVO SPA]

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Trasporto pubblico locale provinciale, intercomunale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*
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Nome F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI – CF 00323260273
8

( Partecipazione indiretta)
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

00323260273

Denominazione

F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI

Sito

http://www.misterimprese.it

Link amministrazione trasparente
Link amm. Trasparente/bilanci
Anno di costituzione della società
Oggetto Sociale

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.

Forma giuridica

Società per Azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
SOCIETA’ F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

12

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

33.460,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

13.094,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

14.854,00

154.620,00

69.571,00

24.064,00

65.790,00

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.579.832,00

1.784.788,00

1.616.670,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

783.770,00

850.022,00

877.855,00

di cui Contributi in conto esercizio

7.279,00

1.243,00

17.843,00

C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

0,00

Codice Fiscale Tramite

04498000266

Denominazione Tramite (organismo)

MOBILITA' DI MARCA S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

8,70

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI]

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

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.

Quota di partecipazione detenuta
dal soggetto privato
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)
Necessità 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)
Esito della ricognizione

Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Note

Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina
vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016
Da valutare nelle apposite sedi le azioni di razionalizzazioni opportune in merito
anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni, incorporazioni o dismissioni.
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Nome BRUSURTTI SRL – CF 00321990277
9

( Partecipazione diretta)
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

321990277

Denominazione

BRUSUTTI SRL

Sito

http://www.brusutti.it/

Link amministrazione trasparente
Link amm. Trasparente/bilanci
Anno di costituzione della società

1970

Oggetto Sociale

Trasporto terrestre passeggeri, autolinee

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA BRUSUTTI SRL
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

Venezia Tessera

CAP *

30173

Indirizzo *

Via triestina 181

Telefono *
FAX *
Email *

brusutti@brusutti.com

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA BRUSUTTI SRL
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

49.31 trasporto passeggeri

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
BRUSUTTI SRL
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

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

No

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

No

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

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

No

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
BRUSUTTI SRL
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

46

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

190.135,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

24.614,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

Sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

36491,00

-54765,00

50910,00

-294507,00

9075,00

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

4357611

4073405,00

3791471,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

554682

546254,00

666602,00

di cui Contributi in conto esercizio

281287

290110,00

258171,00
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QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ BRUSUTTI SRL
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

84002020273

Denominazione Tramite (organismo)

ATVO SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

49%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[BRUSUTTISRL]

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Gestione servizio trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

si

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

si

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

Cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2019

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

In sede di revisione straordinaria non erano state previste misure di
razionalizzazione, ma solo dal 2018 è stata chiarita la nozione di “società controllo
pubblico congiunto”

Note*
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Nome CONSORZIO TECKNOBUS- CF 03490730276
10

( Partecipazione diretta)
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

03490730276

Denominazione

CONSORZIO TECKNOBUS

Sito
Link amministrazione trasparente
Link amm. Trasparente/bilanci
Anno di costituzione della società

2003

Oggetto Sociale

Produzione di software non connesso all’edizione

Forma giuridica

Società di capitale

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATACONSORZIO TECNOBUS
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

SAN DONA’ DI PIAVE

CAP *

30027

Indirizzo *

Via Piazza IV Novembre 8

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA CONSORZIO TECKNOUS
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

62.01

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
CONSORZIO TECKNOBUS
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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)
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
CONSORZIO TECKNOBUS
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Produzione di servizi

Numero medio di dipendenti

0

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

2017

Approvazione bilancio

sì

Risultato d'esercizio

0

2016
sì

2015
sì

2014
sì

2013
sì

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

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

238356

A5) Altri Ricavi e Proventi

0

di cui Contributi in conto esercizio

0

2016

2015
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QUOTA DI POSSESSO CONSORZIO TECKNOBUS
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

84002020273

Denominazione Tramite (organismo)

ATVO SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

34,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[CONSORZIO TECKNOBUS

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Produzione software

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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)
Necessità 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) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*
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Nome ATVOPARK SPA- CF 04209000274
11

( Partecipazione diretta)

Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04209000274

Denominazione

ATVOPARK SPA

Sito
Link amministrazione trasparente
Link amm. Trasparente/bilanci
Anno di costituzione della società

2013

Oggetto Sociale

Trasporto pubblico locale provinciale, intercomunale nonché all'interno del
territorio comunale

Forma giuridica

SOCIETA’ PER AZIONI

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è inattiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA ATVOPARK
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

SAN DONA’ DI PIAVE

CAP *

30027

Indirizzo *

Via Piazza IV Novembre 8

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA CONSORZIO TECKNOUS
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

52.21.5 gestione di parcheggi ed autorimesse

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
ATVOPARK
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

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

No

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

No

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

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

No

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
ATVOPARK
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Società inattiva che non esercita alcuna attività

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

5.200,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

no

Risultato d'esercizio

-16732

-11810

-10952

-12108

0

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

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

238356

A5) Altri Ricavi e Proventi

1

di cui Contributi in conto esercizio

0

2016

2015
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QUOTA DI POSSESSO ATVOPARK
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

84002020273

Denominazione Tramite (organismo)

ATVO SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

30,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[ATVOPARK

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

nessuna attività

Descrizione dell'attività

INATTIVA

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

NO

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

SI

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

NO

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

Cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2019

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

In sede di revisione straordinaria non erano state previste misure di
razionalizzazione, ma solo dal 2018 è stata chiarita la nozione di “società controllo
pubblico congiunto”

Note*
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Nome Portogruaro Interporto- CF 02695820270
12

( Partecipazione diretta)

Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02695820270

Denominazione

Portogruaro Interporto

Sito

http://www.interportoportogruaro.it

Link amministrazione trasparente
Link amm. Trasparente/bilanci
Anno di costituzione della società
Oggetto Sociale

Produttore di servizi a supporto trasporto ferroviario o stradale e combinato

Forma giuridica

SOCIETA’ PER AZIONI

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

71

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA Portogruaro Interporto
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

Portogruaro

CAP *
Indirizzo *

Piazza della Repubblica 1

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA Portogruaro Interporto
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Portogruaro Interporto
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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)
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Portogruaro Interporto
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Produttore di servizi

Numero medio di dipendenti

5

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

2017

Approvazione bilancio

sì

Risultato d'esercizio

221830

2016
sì

2015
sì

2014
sì

2013
sì

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

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2644569

A5) Altri Ricavi e Proventi

40283

di cui Contributi in conto esercizio

0

2016

2015

74

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

84002020273

Denominazione Tramite (organismo)

ATVO SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

7,98%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[Portogruaro Interporto

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Produttore di servizi a supporto trasporto ferroviario o stradale e combinato

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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)
Necessità 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) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*
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Nome MOBILITA' DI MARCA – CF 04498000266
13

( Partecipazione indiretta)
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04498000266

Denominazione

MOBILITA' DI MARCA

Sito

http://www.mobilitadimarca.it/

Link amministrazione trasparente

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

Link amm. Trasparente/bilanci

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

Anno di costituzione della società

2011
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Oggetto Sociale

Trasporto pubblico locale provinciale, intercomunale (Villorba >< Treviso) nonché
all'interno del territorio comunale

Forma giuridica

Società per Azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA MOM
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Treviso

Comune

Treviso

CAP *

31100

Indirizzo *

Via Polveriera 1

Telefono *

0422588311

FAX *
Email *

info@pec.mospa.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA ATVO SPA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

49.39.09

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
MOBILITA' DI MARCA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

79

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
SOCIETA’ MOBILITA' DI MARCA
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

575

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

80.933,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

21840,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

168.999,00

81.188,00

122.053,00

205.932,00

21.067,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici (e di Holding)
2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

43.469.863,00

44.062.303,00

42.811.389,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

6.209.261,00

7.566.307,00

8.330.470,00

di cui Contributi in conto esercizio

58.800,00

0,00

48.640,00

NOME DEL CAMPO

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
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QUOTA DI POSSESSO SOCIETA’ MOBILITA' DI MARCA
(quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

84002020273

Denominazione Tramite (organismo)

ATVO SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

2,49%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
[MOBILITA' DI MARCA]

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

no

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Descrizione dell'attività

Trasporto pubblico locale provinciale, intercomunale (Villorba >< Treviso) nonché
all'interno del territorio comunale

Quota di partecipazione detenuta
dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

Si

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

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)
Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la
razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

In sede di revisione straordinaria non erano state previste misure di
razionalizzazione.

Note
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Nome VERITAS SPA- CF 033418202761
14

( Partecipazione diretta)
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

033418202761

Denominazione

VERITAS SPA

Sito

http://www.gruppoveritas.it/

Link amministrazione trasparente

http://www.gruppoveritas.it/societatrasparente/

Link amm. Trasparente/bilanci

http://www.gruppoveritas.it/societàtrasparente/bilanci

Anno di costituzione della società

04/12/201 veniva costituita VESTA SPA per atto di fusione con costituzione di
nuova società tra AMAV SPA E ASPIV SPA, entrambe società a capitale pubblico e
già aziende speciali. Quindi per atto di fusione mediante incorporazione di ACM
SPA e del ramo scisso di ASP SPA, anche a capitale pubblico, in data 20/06/2007
modificava il proprio statuto e la propria denominazione in Veritas SPA

Oggetto Sociale

Svolge servizi pubblici locali quali servizio idrico integrato, servizio di igiene
ambientale negli ambiti territoriali ottimali di riferimento

Forma giuridica

SOCIETA’ PER AZIONI

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

Veritas spa è società emittente strumenti finanziari quotati nel mercato
regolamentato irlandese (Irish stock exchange – ise), segmento Main securities
market, dell’importo nominale di kE 100.00 dal 14/11/2014 ed ha assunto quindi
in esito a detta emissione lo stato di EIP (Enti di Interesse Pubblico) ai sensi
dell’art. 16 co. 1 del D.Lgs 39/2010.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA Veritas
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

Venezia

CAP *

30125

Indirizzo *

Santa Croce 4891

Telefono *

0417291111

FAX *

0417291110

Email *

protocollo@cert.gruppoveritas.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA Veritas
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

Servizio integrato di igiene ambientale –SIA – cod. 38; servizio idrico integrao – SII
– codice 36/cod 37

Peso indicativo dell’attività %

93,81% - di cui 51,99% SIA e 41,82% SII

Attività 2 *

Altri servizi pubblici locali

Peso indicativo dell’attività % *

4,69%

Attività 3 *

Altre attività

Peso indicativo dell’attività % *

1,50%

*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Veritas
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

si

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

No

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

No

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

No

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

No

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)

No

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

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

No

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

No
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
VERITAS SPA
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

2381,5

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

9

Per il Presidente € 40.000,00 annui
Per ogni consigliere € 16.000,00 annui

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

L’assemblea dei soci di Veritas spa nella seduta del 30/09/2017 ha deliberato di
approvare l’erogazione di una indennità di risultato complessiva per il Consiglio di
amministrazione, in misura di 90.000,00 euro da erogarsi a condizione che il
bilancio di esercizio della società chiuda in utile, nel caso di superamento delle
soglie di budget approvato annualmente dall’Assemblea medesima ed al
raggiungimento di specifici obiettivi, approvati previamente con deliberazione
dell’Assemblea dei soci, da distribuirsi a cura del Consiglio di amministrazione
previa deliberazione dell’Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio
di esercizio.

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

I compensi dei componenti il collegio sindacale sono stati determinati in
applicazione dei criteri definiti dalla direttiva per i compensi dei collegi sindacali
delle società controllate dal Comune di Venezia, emanata in data 22 aprile 2013
che a sua volta richiama le tariffe stabilite dal D.M. n. 140/2012 pari ad €
38.096,09 per il Presidente ed € 25.397,39 per i sindaci effettivi.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

8.100.276

5.489,017

5.648.279

4.802.625

3.160.635
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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

2017

2016

2015

314.836.778,00

285.718.163,00

287.970.869,00

11.944.503,00

24.339.228,00

30.691.686,00

193.135,00

7.498523,00

8.635.663,00

di cui Contributi in conto esercizio

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta

0,274123%

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Veritas

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

CONTROLLO CONGIUNTO PER EFFETTO DI PATTI PARASOCIALI
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Svolge servizi pubblici locali quali servizio idrico integrato, servizio di igiene
ambientale negli ambiti territoriali ottimali di riferimento, servizi energetici,
cimiteriali e funerari, urbani e territoriali

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

Nessuna

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

si

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

si

Note*
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