COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 41 Del 29-12-20

ORIGINALE

Oggetto: CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI DELLE

AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETÀ ED ENTI (EX ART.
17, COMMI 3 E 4, D.L. N. 90/2014). REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI (EX ART. 20, COMMA 1 E
COMMA 4, D.LGS. N.175/2016 - T.U.S.P.). DATI RELATIVI ALLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 20:00 nella sala delle
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione.
Stante la situazione di emergenza sanitaria in corso, la seduta si è svolta senza la presenza fisica del
pubblico. La pubblicità della seduta è stata tuttavia garantita mediante diretta streaming sulla pagina
facebook del Comune di Castello di Godego, assicurando il libero accesso alla visione da parte dei
cittadini, in attuazione del provvedimento del Presidente del Consiglio comunale prot. 14027 del
18/11/2020 ad oggetto “Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in l. 24/04/2020 n. 27 e art. 1, comma 9, lett. o)
del d.p.c.m. 03/11/2020: disposizioni per il funzionamento del consiglio comunale in modalità a distanza”.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
PARISOTTO DIEGO
P
CIVIERO ALESSIA
P
LUISON OMAR
P
MILANI PAOLO
A
PELLIZZARI GIANLUIGI
P
BARICHELLO ENRICO
P
CANDIOTTO MICHELA
P
STANGHERLIN SARA
P
STOCCO MARTA
P
GARDIMAN BARBARA
P
ALBERTI DOMENICO
P
BATTAGLIA MOSE'
P
ROSIN GIANMARIA
A
ne risultano presenti n. 11 e assenti n.
Scrutatori:
BARICHELLO
GARDIMAN
BATTAGLIA

2.

ENRICO
BARBARA
MOSE'

Assume la presidenza PELLIZZARI GIANLUIGI in qualità di Presidente Consiglio comunale assistito
dal Vice Segretario Comunale Quagliotto Roberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
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indicato, compreso nell’odierna adunanza.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in
attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico
in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);
VISTO che ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le pubbliche amministrazioni, ivi
compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere
partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione
di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali;
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere
partecipazioni in società:
• esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.:
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 decreto
legislativo n. 50 del 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 decreto legislativo n. 50 del 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 conferimento di beni immobili allo scopo
di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di
mercato”;
RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U., entro il termine (rinviato) del 30 settembre
2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni
dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con indicazione delle misure da
adottare al riguardo (delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 02.10.2017);
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra dovevano essere alienate od oggetto delle
misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le
partecipazioni:
1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3,
T.U., sopra richiamato;
2) che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali
non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della
sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione
alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od
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esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4,
T.U.;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei
cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4, T.U.;
CONSIDERATO che l’ente, con il provvedimento di consiglio comunale su richiamato,
aveva deliberato quanto segue:
1) “di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla
data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A) alla presente
deliberazione, che ne costituisce parte integrante, dando atto che, ai sensi dell’art.
24, c.2, T.U., costituisce aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie” così come proposto dal Sindaco in
data 31 marzo 2015 al Prot. n. 2987, e fatto proprio dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 17 del 30 aprile 2015;
2) di dare atto che in base alla normativa richiamata in premessa, e in particolare
all’art. 24 del TUSP, e in base alla ricognizione effettuata nelle schede allegate
sussistono le seguenti situazioni e si propongono le seguenti azioni:
a) Mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le seguenti società /
organismi di seguito indicati:
• ATS – Alto Trevigiano Servizi srl (organismo/società estranea all’operazione di
revisione)
• MOM – Mobilità di Marca spa
• Consiglio di Bacino “Priula” (organismo/società estranea all’operazione di
revisione)
• Viveracqua scarl (organismo/società estranea all’operazione di revisione)
• Contarina spa (organismo/società estranea all’operazione di revisione)
• FAP Auto Servizi spa (con richiesta di relazione giustificativa a MOM)
• STI Servizi Trasporti Interregionali (con richiesta di relazione giustificativa a
MOM)
b) Azioni di razionalizzazione per le seguenti società / organismi di seguito
indicati:
• SAT – Schievenin Alto Trevigiano srl viene richiesta di fusione per
incorporazione in ATS, confermando quanto già indicato nel “Piano operativo
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”, e
deliberato dal Consiglio Comunale n. 27 del 2 ottobre 2017”;
RILEVATO che:
i.
la società SAT Srl ha provveduto dapprima (23.03.2017) ad approvare il progetto
di fusione per incorporazione in ATS Srl e, successivamente, a deliberare la
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ii.

fusione in ATS (26.06.2017) e pertanto detta società risulta ora cancellata anche
dal Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Treviso – Belluno
come risulta anche dalla visura camerale agli atti dell’ufficio ragioneria di questo
ente;
per effetto della su indicata operazione di fusione la quota di partecipazione di
questo comune nella società ATS Srl è diminuita dal 1,63% al 1,5542% (del
capitale sociale);

PRESO ATTO altresì che l’art. 20 del predetto Testo unico così dispone: “Fermo quanto
previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano
i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che
non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”.
CONSIDERATO che l’art. 2 del predetto Testo unico così identifica il termine società: “l)
"società": 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, ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile”;
RILEVATO che:
-

-

il Titolo V, Capo I, del Codice civile disciplina le
seguenti tipologie di società:

▪ le società semplici;
▪ le società in nome collettivo;
▪ le società in accomandita semplice;
▪ le società per azioni;
▪ le società in accomandita per azioni;
▪ le società a responsabilità limitata.
il Titolo VI, Capo I, del Codice civile disciplina le seguenti tipologie di società:
▪ le cooperative;

TENUTO CONTO che l’art. 17 del D.L. n.90/2014 intitolato “Ricognizione degli enti
pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate” prevede la
rilevazione annuale dei soggetti partecipati dagli enti locali al fine, tra l’altro, di creare
un’unica banca dati, a livello nazionale, degli organismi partecipati dalla pubblica
amministrazione;
PRESO ATTO che ai fini degli adempimenti normativi disposti tanto dall’art.20 del
D.Lgs. n.175/2016 quanto dall’art.17 del D.L. n.90/2014 per l’anno 2018 il Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento del Tesoro – congiuntamente con
la Corte dei Conti ha diramato, con pubblicazione avvenuta lo scorso 26 novembre sul
portale web del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro - gli
“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni
pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”;
RILEVATO che, detti indirizzi:
• al paragrafo 1 prevedono che “Entro il 31 dicembre 2020, inoltre, le pubbliche
amministrazioni hanno l’obbligo di procedere all’adozione del provvedimento di
Comune di Castello di Godego – atto di Consiglio comunale n.41 del 29-12-2020

revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019,
predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da
apposita relazione tecnica”;
• al paragrafo 2 prevedono che: “Con riferimento alle partecipazioni detenute alla
data del 31 dicembre 2019, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti
dall’art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall’art. 17 del D.L. n. 90 del
2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta
dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti” precisando poi
come “saranno oggetto di comunicazione:
1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto
analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;
2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società
controllate o di organismi controllati dall’amministrazione. Non sono considerati
“organismi tramite” i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, dal
momento che spetterà a questi ultimi l’onere di censirle e di sottoporle a revisione
periodica, come evidenziato nel par. 3.1.
Con riferimento alle società e agli enti censiti, come per le passate rilevazioni
annuali del Dipartimento del tesoro, saranno richiesti dati relativi all’anagrafica e al
bilancio, informazioni sui servizi svolti in favore dell’amministrazione e sui flussi
finanziari iscritti nel bilancio dell’amministrazione derivanti dal rapporto di
partecipazione”;
• al paragrafo 4 prevedono che “Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP,
le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni
detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione
pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere «la
titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di
strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi». Una società si
considera:
- partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti
comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta
dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo
pubblico.
Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del
TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite
di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia
le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo controllati
dall’Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni
(controllo congiunto).
Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è
controllata da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale
individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del
TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a
utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la
conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca - da rendere
nota agli organi societari - sulle misure di razionalizzazione da adottare.
Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti
che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del
menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL
e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad
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adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle
partecipazioni detenute”;
CONSTATATO che, ai fini degli adempimenti sopra richiamati il MEF - Dipartimento del
Tesoro d’intesa con la Corte dei Conti ha diramato, nei giorni scorsi, le seguenti schede
di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro
rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della
revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art.20 commi 1 e
4 D.Lgs. 175/2016) nell’ambito del censimento delle partecipazioni detenute al
31/12/2019 come di seguito dettagliato:
• il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2019 (Scheda
Partecipazione) o per la rilevazione delle informazioni su partecipazioni non più
detenute al 31/12/2019 (Scheda partecipazione non più detenuta);
• il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo
di società ed enti, partecipati e non partecipati per l’anno 2019 (Scheda
Rappresentante);
• la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 (art. 20
c.1, TUSP) (Scheda Revisione periodica);
• la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato
(art. 20 c.4, TUSP) (Schede Relazione attuazione piano di razionalizzazione).
TENUTO CONTO che in base alla nozione di “società a controllo pubblico” così come
risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell’articolo 2 del
TUSP questo ente non ha partecipazioni indirette in società, di livello superiore al primo,
da rilevare in questa sede (sulla corretta individuazione di tale nozione, si richiamano le
indicazioni contenute nell’orientamento concernente “la nozione di “società a controllo
pubblico” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175” pubblicato lo scorso 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del
Tesoro all’indirizzo: www.dt.mef.gov.it).
CONSIDERATO che, alla data del 31.12.2019, le partecipazioni dirette ed indirette (di
primo livello) detenute da questo ente si possono così riassumere:

Comune di CASTELLO DI GODEGO
partecipazioni (dirette ed indirette) - anno 2019

indirette (1^ livello)

dirette

quota partecipazione
1,55%

Alto Trevigiano Servizi Srl
(A.T.S. Srl)

quota
partecipazione
10,66%

quota
partecipazione
9,06%

Viveracqua
S.C.A.R.L.

Consorzio
Feltreenergia

quota partecipazione
1,22%

Consiglio di Bacino Priula

(ex
Consorzio Azienda Intercomunale di
Bacino Treviso 3) dal 29.06.2015

quota partecipazione
100,00%

Contarina S.p.a.

quota partecipazione
0,62%

Mobilità di Marca Spa
(MOM Spa)

quota
partecipazione
8,70%

F.A.P.
Autoservizi
S.p.a

quota partecipazione
20,00%

S.T.I. - Servizi
Trasporti
Interregionali Spa

PRESO ATTO altresì che l’art.1, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 prevede che “Le
disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle
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società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società
da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate,
controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche” mentre il citato art. 2, comma 1,
lett. p), del TUSP, considera quotate: “p) … le società a partecipazione pubblica che
emettono azioni quotate in mercati regolamentati2; le società che hanno emesso, alla
data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati”.
RILEVATO che la portata delle rilevazioni richieste dall’art.20 del D.Lgs. 175/2016 e
dall’art. 17 del D.L. 90/2014, secondo gli schemi diramati dal MEF, non è uniforme in un
caso come nell’altro ma, soprattutto, non riguarda gli stessi soggetti partecipati e
pertanto si rende opportuno procedere alla seguente classificazione:
RILEVAZIONE EX
ESCLUSA
RILEVAZIONE EX ART. 20
TIPO
NOME PARTECIPATA
ART. 17 D.L.
DALLA
PARTECIPATA
D.LGS. 175/2016
90/2014
RILEVAZIONE
SI
(dal 2018 è venuta
meno l’esenzione dalla
ALTO
rilevazione per le
TREVIGIANO
diretta
SI
NO
società emittenti
SERVIZI SRL
strumenti finanziari
quotati nei mercati
regolamentati)
NO
(in quanto non rientra
tra i tipi di società di
cui al Titolo V e VI –
CONSIGLIO DI
Capo I – del C.C.,
diretta
SI
NO
BACINO PRIULA
ovvero soggetto che
rientra nell’ambito
soggettivo di
applicazione del
TUSP)
MOBILITA’ DI
MARCA (MOM)
diretta
SI
SI
NO
SPA
NO
NO
(in quanto non
(in quanto non rientra
rientra tra i tipi
CONSORZIO
Indiretta
tra i tipi di società di
di società di
SI
FELTREENERGIA
cui al Titolo V e VI –
cui al Titolo V
Capo I – del C.C.)
e VI – Capo I –
del C.C.)
SI
(in quanto partecipata
da società quotata,
ovvero da società
VIVEREACQUA
indiretta
emittente alla data del
SI
NO
SCARL
31 dicembre 2015,
strumenti finanziari,
diversi dalle azioni,
quotati in mercati
Comune di Castello di Godego – atto di Consiglio comunale n.41 del 29-12-2020

regolamentati)

CONTARINA SPA

F.A.P.
AUTOSERVIZI
SPA
S.T.I. – SERVIZI
TRASPORTI
INTERREGIONALI
SPA

indiretta

NO
(in quanto detenuta
indirettamente
attraverso ente
rientrante nel
perimetro soggettivo
del TUSP (Cons. di
Bacino Priula) e
pertanto spetterà a
quest’ultimo l’onere di
provvedere al relativo
censimento e revisione
periodica

NO
(in quanto
detenuta
indirettamente
attraverso ente
rientrante nel
perimetro
soggettivo del
TUSP (Cons.
di Bacino
Priula) e
pertanto
spetterà a
quest’ultimo
l’onere di
provvedere al
relativo
censimento e
revisione
periodica

SI

Indiretta

SI

SI

SI

Indiretta

SI

SI

NO

TENUTO CONTO che la razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del D.Lgs.
175/2016 deve essere adottata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 dicembre di
ogni anno (come precisato anche negli Indirizzi – paragrafo 1) e poi trasmessa, con le
modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla
sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere
applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla
tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e
riduzione della spesa pubblica;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle
società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei
costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute
dall’Ente;
TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, per le
finalità sopra indicate, è stato istruito dal Servizio Finanziario del Comune, in conformità
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ai sopra indicati criteri e prescrizioni oltre alle linee guida emanate dal MEF –
Dipartimento Tesoro unitamente alla Corte dei Conti;
VISTO l’esito del processo di revisione periodica effettuata come risultante dall’allegato
A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
ACCERTATO che in base alle norme richiamate non sussistono partecipazioni
societarie per le quali vi è l’obbligo di alienazione, ai sensi del citato art. 20 del TUSP;
RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata
alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti
sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la
partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter,
c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;
DATO ATTO che la presente operazione di razionalizzazione periodica fa seguito ed è
coerente con le seguenti operazioni già attuate da questo comune:
• “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie” così come proposto dal Sindaco in data 31 marzo 2015 al Prot. n.
2987, e fatto proprio dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 30 aprile
2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce
aggiornamento ai sensi dell’at.24, c.2, T.U.;
• “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n.
175 – ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazioni da
razionalizzare” approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 27 del
02.10.2017;
• “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto
2016 n.175. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni
da razionalizzare” approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 43
assunta in data 28/12/2018;
• “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto
2016 n.175. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni
da razionalizzare” approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 45
assunta in data 27/12/2019;
DATO ATTO che, come sopra indicato, alcuni organismi / società risulterebbero
estranei all’operazione di revisione periodica delle partecipazioni di cui all’art. 20 del
TUSP pur rientrando essi stessi rientranti nell’ambito soggettivo di cui agli articoli 1 e 2
del citato testo unico ma che, ai soli fini di una più completa e trasparente
rappresentazione dell’intero quadro delle partecipazioni di questo comune, si ritiene
vengano comunque censiti secondo lo schema “Scheda Partecipazioni” indicato quale
allegato 1 ai su indicati Indirizzi predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Dipartimento Tesoro e che qui si riporta quale allegato B;
DATO ATTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai
sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
degli artt. 49 e 147.bis del D.Lgs.vo 18.08.2000, n, 267, e art. 3 del vigente regolamento
dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa oltre alla regolarità contabile;
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TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c.
1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, con verbale prot. n. 15655
in data 24/12/2020,
così come depositato agli atti;
UDITI i seguenti interventi:
Sindaco: riferisce che con questa deliberazione si chiude l’iter degli adempimenti
connessi alle partecipazioni in società e/o enti detenute dal ns. comune; iter passato
dapprima attraverso l’individuazione del c.d. “GAP- Gruppo Amministrazione Pubblica”
e del “Perimetro di consolidamento” attuato con delibera di Giunta Comuna n. 106 del
29 ottobre 2020 quale adempimento propedeutico alla successiva approvazione del
Bilancio Consolidato al 31.12.2019 attuata da questo Consiglio Comunale con verbale
di deliberazione n. 36 del 30 novembre 2020.
Siamo quindi ora chiamati a procedere, da un lato, in base a quanto disposto dall’art. 17
del D.L. 90/2014, alla rilevazione delle nostre partecipazioni e dei nostri eventuali
rappresentanti presso gli organi di governo di società ed enti partecipati e, dall’altro lato,
in base a quanto disposto dall’art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 revisione periodica di tali
partecipazioni e verifica dello stato di attuazione della eventuale razionalizzazione anzi
tempo decisa.
Il tutto attraverso la compilazione di apposite schede elaborate dal Ministero del Tesoro
- Dipartimento del Tesoro in condivisione con la Corte dei Conti, schede che trovate
allegate alla proposta in esame.
In concreto, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019,
gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n.175 del
2016 (TUSP) si integrano con quelli stabiliti dall’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la
rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento
del tesoro e condivisa con la Corte dei Conti.
Pertanto, sono oggetto di comunicazione:
1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto
analoga ai precedenti censimenti annuali;
2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società
controllate o di organismi controllati dall’amministrazione. Non sono considerati
“organismi tramite” i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, dal
momento che spetterà a questi ultimi l’onere di censirle e di sottoporle a revisione
periodica (è il caso di Contarina che verrà quindi censita direttamente dal Consiglio di
Bacino Priula).
Con riferimento alle società e agli enti censiti, come per le passate rilevazioni annuali,
saranno rilevati dati relativi all’anagrafica e al bilancio, informazioni sui servizi svolti in
favore dell’amministrazione e sui flussi finanziari iscritti nel bilancio dell’amministrazione
derivanti dal rapporto di partecipazione così come eventuali informazioni relative a
nostri rappresentanti in organi di governo in dette società ed enti, siano partecipati o
meno.
Nel nostro caso, con la proposta di deliberazione che andiamo ora ad esaminare, è
stata attuato un generale censimento delle nostre partecipazioni che ha portato a
identificare le seguenti partecipazioni dirette:
• Alto Trevigiano Servizi (ATS) Srl
• Consiglio di Bacino Priula
• Mobilità di Marca (MOM) Spa
e le seguenti partecipazioni indirette:
• Vivereacqua Scarl
• FAP Autoservizi Spa
• Servizi Trasporti Interregionali (STI) Spa
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• Contarina Spa
• Consorzio Feltreenergia
Nel caso delle due ultime partecipazioni non si procederà al loro censimento e revisione
in quanto, come appena ricordato, per Contarina l’adempimento in esame verrà attuato
dal Consiglio di Bacino Priula mentre per il consorzio Feltrenergia in quanto non rientra
tra i tipi di società di cui al Titolo V e VI – Capo I – del C.C.
Ora, al termine di questa operazione si da atto che:
a) in base alle norme richiamate non sussistono partecipazioni societarie per le quali vi
è l’obbligo di alienazione, ai sensi del citato art. 20 del TUSP;
b) la presente operazione di razionalizzazione periodica fa seguito ed è coerente con
le seguenti operazioni già attuate da questo comune:
• “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie” così come proposto dal Sindaco in data 31 marzo 2015 al Prot. n. 2987,
e fatto proprio dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 30 aprile 2015,
provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai
sensi dell’at.24, c.2, T.U.;
• “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n.
175 – ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazioni da
razionalizzare” approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 27 del
02.10.2017;
• “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto
2016 n.175. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni
da razionalizzare” approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 43
assunta in data 28/12/2018, per l’anno 2017, e con deliberazione del Consiglio
comunale n. 45 assunta in data 27/12/2019 per l’anno 2018;
c) non è necessario procedere alla compilazione delle schede relative al censimento
dei rappresentanti dell’Amministrazione presso organi di governo di società ed enti,
partecipati e non partecipati per l’anno 2019 così come la relazione sull’attuazione
del precedente piano di razionalizzazione adottato in quanto questo ente non ha
propri rappresentanti in seno agli organi di governo delle proprie partecipate mentre
nessuna operazione di razionalizzazione è stata attuata ne era prevista in base a
quanto previsto con la deliberazione consiliare n. 45/2019 su richiamata.
Consigliere comunale Gardiman Barbara: molto chiara la spiegazione del Sindaco.
Fa presente che nella tabella della proposta di delibera di Consiglio c’è una difformità
sulla denominazione di STI spa indicato come “Servizi Terresti Integrati”, mentre nel
testo di proposta è denominato come “Servizi Trasporti Interregionali”.
Vicesegretario Quagliotto Roberto: fa presente che si tratta di un refuso.
Presidente del Consiglio comunale Pellizzari Gianluigi: pone in votazione il punto
all’odg in discussione con la correzione del refuso evidenziato.
Con la seguente votazione:
Favorevoli: n. 11
Astenuti:
n. 0
Contrari:
n. 0
espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) di approvare la REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 20, c. 1,
TUSP secondo i contenuti indicati dalla “SCHEDA DI RILEVAZIONE elaborati dal
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

MEF Dipartimento del Tesoro e allegata sub A) alla presente deliberazione, che ne
costituisce parte integrante;
di dare altresì atto che in base a quanto disposto dal citato art. 20 del D.Lgs.
175/2016 (TUSP) la presente revisione periodica delle partecipazioni di questo ente
riguarda solamente le seguenti società:
• MOM - Mobilità di Marca spa (partecipazione diretta);
• F.A.P. autoservizi spa (partecipazione indiretta di 1^ livello);
• S.T.I. – Servizi Trasporti Interregionali spa (partecipazione indiretta di 1^
livello);
• ATS – Alto Trevigiano Servizi Srl (partecipazione diretta);
• Viveracqua scarl (partecipazione indiretta di 1^ livello),
e, in base alla ricognizione effettuata nelle schede allegate, sussistono le condizioni
per il mantenimento delle partecipazioni in parola formulando, in ogni caso, richiesta
alla MOM spa e ad ATS di fornire dettagliate relazioni giustificative al riguardo delle
loro partecipate;
di approvare il censimento annuale delle partecipazioni detenute alla data del 31
dicembre 2019 come da SCHEMA DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE diramato dal Mef – Dipartimento Tesoro
come da allegato sub B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte
integrante, e che si possono così riepilogare:
▪ ATS – Alto Trevigiano Servizi srl (partecipazione diretta - società oggetto
dell’operazione di revisione periodica)
▪ Consiglio di Bacino “Priula” (partecipazione diretta - organismo estraneo
all’operazione di revisione periodica)
▪ MOM - Mobilità di Marca Spa (partecipazione diretta - società oggetto
dell’operazione di revisione periodica)
▪ Viveracqua scarl (partecipazione indiretta di 1^ livello - società estranea
all’operazione di revisione periodica)
▪ F.A.P. autoservizi spa (partecipazione indiretta di 1^ livello - società oggetto
dell’operazione di revisione periodica - società oggetto dell’operazione di
revisione periodica)
▪ S.T.I. – Servizi Trasporti Interregionali spa (partecipazione indiretta di 1^
livello - società oggetto dell’operazione di revisione periodica);
di dare altresì atto che la società Contarina spa (partecipazione indiretta - società
estranea all’operazione di revisione periodica) sarà oggetto di separato censimento
e rilevazione da parte del Consiglio di Bacino Priula come da quest’ultimo indicato;
di dare atto di non procedere alla compilazione delle restanti schede:
▪ il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di
governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l’anno 2019
(Scheda Rappresentante)
▪ la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato
(art. 20 c.4, TUSP) (Schede Relazione attuazione piano di razionalizzazione)
in quanto questo ente non ha propri rappresentanti in seno agli organi di governo
delle proprie partecipate mentre nessuna operazione di razionalizzazione è stata
attuata ne era prevista in base a quanto previsto con la deliberazione consiliare n.
45/2019 su richiamata;
di demandare al Servizio economico-finanziario le attività necessarie per dare
attuazione agli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, con invito a
monitorare l’andamento delle partecipazioni ed eventualmente segnalare le
situazioni di rilievo che possano determinare un diverso posizionamento delle
società partecipate rispetto agli obblighi riportati nelle premesse;
di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società
partecipate dal Comune;
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8) di disporre che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia
comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25
gennaio 2015 e smi;
9) di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
Infine, per consentire i tempestivi adempimenti previsti dalla normativa,
IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione legalmente
espressa:
Favorevoli: n. 11
Astenuti:
n. 0
Contrari:
n. 0
espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 c. 4 del D. Lgs
267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente Consiglio comunale
PELLIZZARI GIANLUIGI

Il Vice Segretario Comunale
Quagliotto Roberto

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui al D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui al D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)
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SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2020
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019
Allegato (A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del 29.12.2020
SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

1

MOM - MOBILITA' DI MARCA SPA – CF 04498000266
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
0449000266
Denominazione
MOBILITA’ DI MARCA S.P.A. – M.O.M.
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
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

Italia
TREVISO
TREVISO
31100
VIA POLVERIERA, 1
0422/588331
INFO@MOBILITADIMARCA.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
H.49.31.00

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Indicazioni per la compilazione
si
si
NO

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO
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 legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (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)
(3)
(4)

Indicazioni per la compilazione
no

no

no
no

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
##

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

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

2019
Scegliere un
elemento.
-840.731

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
595
3
28.000
3
21.000

2018
Scegliere un
elemento.
24.897

2017
Scegliere un
elemento.
168.999

2016
Scegliere un
elemento.
81.188

2015
Scegliere un
elemento.
122.053

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

2019
46.402.962
6.314.142
39.360

2018
45.536.734
6.491.387
0,00
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2017
43.469.863
6.209.261
58.800

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
0,62%

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 - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

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 non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda 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
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI
14,95%
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO

Note*

(9)

(10)
(11)

Indicazioni per la compilazione
Società di erogazione del servizio di trasporto pubblico locale
sull'intero territorio provinciale indispensabile per il comune
in quanto svolge servizio di interesse generale ai sensi
dell'art. 4, c. 2.a) del TUSP N.175/2016. Servizio
indispensabile non gestibile direttamente dal comune e che
proprio per esigenze di efficienza, efficacia ed economicità è
confluito nella società MOM spa. Nessuna azione da
intraprendere nel breve-medio termine.

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”.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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FAP AUTOSERVIZI S.P.A – CF 00323260273
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
00323260273
Denominazione
FAP AUTOSERVIZI SPA
Data di costituzione della partecipata
1925
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Scegliere un elemento.
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
(12) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(13)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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
VENEZIA
SAN DONA’ DI PIAVE
30027
PIAZZA IV NOVEMBRE, 8
0421 5944
SEGRETERIAFAP@PEC.ATVO.IT

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

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
H.49.31.00

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato ##
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (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)
(14)
(15)

no
no
no

no

no
no

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
##

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.
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

Anno 2019
Attività produttive di beni e servizi
13
4
26.092
3
15.816

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO

2019

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
6.226

2018
sì
11.141

2017

2016

sì
14.854

sì
154.620

2015
sì
69.751

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

2019

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

2018

1.812.947
674.083
8.652

1.660.139
717.195
8.735

2017
1.579.832
783.770
7.279

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)
(16)

(17)

(18)

Partecipazione indiretta
004498000266
MOBILITA’ DI MARCA SPA
8,70%

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)
(19)

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 non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

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)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO
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
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Indicazioni per la compilazione
Gestione dei servizi di trasporto con qualsiasi mezzo attuati,
nonché attività connesse o strumentali ai servizi stessi o,
comunque, riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di
mobilità
7,96%
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Partecipazione indiretta attraverso MOM spa ritenuta
necessaria per conseguire una maggiore e migliore
estensione e flessibilità del TPL, in particolar modo nelle aree
di confine della Provincia che rischiano di non avere
adeguata copertura. Non si ritengono necessarie particolari
azioni di razionalizzazione nel breve-medio termine.
Partecipazione indiretta attraverso MOM spa ritenuta
Note
necessaria per conseguire una maggiore e migliore
estensione e flessibilità del TPL, in particolar modo nelle aree
di confine della Provincia che rischiano di avere adeguata
copertura. Si richiede, comunque, a MOM SPA (partecipata
diretta) di fornire una adeguata relazione che dimostri sotto
il profilo giuridico ed organizzativo le ragioni del
mantenimento della partecipazione
(20) 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)”.
(21) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(22) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTEREGGIONALI SPA – CF 01395020934
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
01395020934
Denominazione
STI – SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA
Data di costituzione della partecipata
1999
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Scegliere un elemento.
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)
(2)
La società è un GAL
NO
(23) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(24)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

Italia
PORDENONE
PORDENONE
33170
VIALE VENEZIA, 108
0434 536338
STITRASPORTI@POSTECERT.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
H.49.31.00

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato ##
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (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)
(25)
(26)

Indicazioni per la compilazione
no
no
no

no

no
no

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
##

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

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

2019
Scegliere un
elemento.
-72.567

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
8
1
13.163
3
19.080

2018
Scegliere un
elemento.
-159.074

2017
Scegliere un
elemento.
5.734

2016
Scegliere un
elemento.
29.280

2015
Scegliere un
elemento.
107.904

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

2019

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

2018

416.706
32.920
13.104

1.055.497
72.088
55.167

2017
1.006.691
134.762
44.206

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)
(27)

(28)

(29)

Partecipazione indiretta
04498000266
MOBILITA’ DI MARCA SPA
20,00%

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

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)
(30)

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 non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda 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
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

(32)
(33)

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
A) L'esercizio dell'attività di prestazione di servizi di
consulenza, studio e organizzazione dell'attività di trasporto in
genere
b) L'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale, autolinee
nazionali e internazionali
0,00%
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.
Non si ritengono necessarie particolari azioni di
razionalizzazione nel breve-medio termine. Partecipazione
indiretta attraverso MOM spa ritenuta necessaria per
conseguire una maggiore e migliore estensione e flessibilità
del TPL, in particolar modo nelle aree di confine della Provincia
che rischiano di avere adeguata copertura. Si richiede,
comunque, a MOM SPA (partecipata diretta) di fornire una
adeguata relazione che dimostri sotto il profilo giuridico ed
organizzativo le ragioni del mantenimento della
partecipazione

Note*

(31)

No

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”.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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ATS – ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL – CF 04163490263
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata

Indicazioni per la compilazione
04163490263
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
2007

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Forma giuridica
Società a responsabilità limitata
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
SI
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
NO
(34) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(35)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

Italia
TREVISO
MONTEBELLUNA
31044
VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 86
0423/2928
0423/292929
INFO@ALTOTREVIGIANOSERVIZI.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
E.36.00.00
E.37.00.00
F.42.91.00

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato ##
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)

Indicazioni per la compilazione
si
no
no

no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO
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)
(36)
(37)

Indicazioni per la compilazione
no
no

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
##

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

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

2019
Scegliere un
elemento.
1.145.561

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
277
5
70.745
3
37.362

2018
Scegliere un
elemento.
3.089.983

2017
Scegliere un
elemento.
1.980.085

2016
Scegliere un
elemento.
3.103.178

2015
Scegliere un
elemento.
3.896.158

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

2019

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

43.192.921
4.961.188

2018
41.526.990
5.238.232

2017
41.575.938
4.187.428

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(38)

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
1,5542%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

(39)

(40)

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 - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

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)
(41)

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 non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda 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
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua – Raccolta e
depurazione delle acque di scarico
0,00%
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Società di erogazione del servizio indispensabile per il
comune in quanto svolge servizio di interesse generale ai
Note
sensi dell'art. 4, c. 2.a) del TUSP N.175/2016. Servizio
indispensabile non gestibile direttamente dal comune.
Nessuna azione da intraprendere nel breve-medio termine.
(42) 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)”.
(43) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(44) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

5

VIVERACQUA SCARL – CF 04042120230
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
04042120230
Denominazione
VIVERACQUA SCARL
Data di costituzione della partecipata
2011
Forma giuridica
Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Scegliere un elemento.
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
(45) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(46)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati 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
VERONA
VERONA
37133
LUNGADIGE GALTAROSSA, 8
045 8677 444
INFO@VIVERACQUA.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
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
46.19.04

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato ##
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (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)
(47)
(48)

no
no
no

no

no
no

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
##

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

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

Attività produttive di beni e servizi
0
3
0,00
3
0,00

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

2.566

1.152

824

5.174

2015
Scegliere un
elemento.
9.660

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

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

2019

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

749.958
10.745
0

2018
562.384
1
0

2017
473.607
94154
88.221

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)
(49)

(50)

(51)

Partecipazione indiretta
04163490263
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
10,66%

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)
(52)

Indicazioni per la compilazione
Sì
Sì

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

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda 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)

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Gestione in comune a favore dei partecipanti di alcune fasi
delle rispettive imprese, l’ottimizzazione e la riduzione dei
costi di gestione, il miglioramento del servizio erogato e la
riduzione del costo per l’utenza
0%
no
no
no
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

(53)

(54)
(55)

Indicazioni per la compilazione
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.
Società di erogazione del servizio indispensabile per il
comune in quanto svolge servizio di interesse generale ai
sensi dell'art. 4, c. 2.a) del TUSP N.175/2016. Servizio
indispensabile non gestibile direttamente dal comune.
Nessuna azione da intraprendere nel breve-medio termine.

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”.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati relativi al 31/12/2019
Allegato (B) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del 29.12.2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

1) ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(1)

(2)

04163490263
Alto Trevigiano Servizi s.r.l. ATS
2007
Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
attiva
no
si
no

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

Italia
TREVISO
MONTEBELLUNA
31044
VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 86
0423/2928
0423/292929
INFO@ALTOTREVIGIANOSERVIZI.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-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Indicazioni per la compilazione
E. 36.00.00
E. 37.00.00
F.42.91.00

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

277

Approvazione bilancio 2019

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(3)

Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità
economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere
compilata.
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel
caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali

(X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)
B) III–Immobilizzazioni finanziarie

42.442.563
107.182.804

(X)

Totale Immobilizzazioni (B) (X)
C) II–Crediti (valore

Indicazioni per la compilazione

totale) (X)

6.033.437
155.658.804
31.262.036

Totale Attivo

212.864.670

A) I Capitale / Fondo di dotazione

2.792.631

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve

42.297.860

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio

1.145.561

Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto
D) – Debiti (valore

46.236.051
totale) (X)

58.549.296

Totale passivo

212.864.670

A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

65.685.485
43.192.921

A5) Altri Ricavi e Proventi

4.961.188

di cui "Contributi in conto

esercizio"(X)

B. Costi della produzione /Totale costi

63.193.262

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

12.899.582

C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari

79.094

C.17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie –
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

(1.105)

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità
finanziaria.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale Entrate
Totale Uscite
Costi del Personale

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (4)
Codice Fiscale Tramite (5)
Denominazione Tramite (5)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)
(4)

(5)

(6)

Partecipazione diretta
1,5542%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella partecipata.
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 partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di
controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici
non economici.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti
controllo congiunto

Tipo di controllo
Tipo di controllo (organismo)

AFFIDAMENTI
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Indicazioni per la compilazione
Sì

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi sottostanti non devono essere compilati.
Settore
Ente Affidante
Modalità affidamento

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua – Raccolta e
depurazione delle acque di scarico
AATO, EGA
Diretto

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

Indicazioni per la compilazione

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata?

Indicazioni per la compilazione
no
IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)
L'Amministrazione ha altri oneri o spese
(diversi da quelli per contratti di servizio)
nei confronti della partecipata?

si

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)
Oneri per acquisizione di quote societarie(7)
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
ripiano perdite) (7)
Oneri per trasformazione, cessazione,
liquidazione(7)
Oneri per garanzie fideiussioni, lettere
patronage, altre forme (7)
Escussioni nei confronti dell’ente delle
garanzie concesse (7)
Altre spese verso organismi partecipati (7)

14.831,98

8.178,98

2.241,98

Totale oneri (7)

14.831,98

8.178,98

2.241,98

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre
entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI
Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
all’Amministrazione (7)
Entrate per cessione quote (7)
Altre entrate da organismi partecipati (7)
Totale entrate (7)
Crediti nei confronti della partecipata (8)

0,00

Debiti nei confronti della partecipata (8)

0,00

Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
al 31/12(9)
(7)
(8)
(9)

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.
Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).
Indicazioni per la compilazione

Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma
non è stata dichiarata.
NOME DEL CAMPO
Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto con
forma giuridica societaria

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10)

Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)
Data di adozione dell’atto deliberativo (10)
(10)

Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata
ha forma giuridica societaria.

2) M.O.M. MOBILITA’ DI MARCA SPA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Indicazioni per la compilazione
04490000266
MOBILITA’ DI MARCA S.P.A. M.O.M.
2011
Società per azioni
Scegliere un elemento.

NOME DEL CAMPO
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura(1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(11)

(12)

Indicazioni per la compilazione
attiva
no
no
no

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

Italia
TREVISO
TREVISO
31100
VIA POLVERIERA, 1
0422588331
INFO@MOBILITADIMARCA.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-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Indicazioni per la compilazione
H. 49.31.00

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

595

Approvazione bilancio 2019

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(13)

Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità
economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere
compilata.
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel
caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali

(X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)
B) III–Immobilizzazioni finanziarie

Indicazioni per la compilazione
8.155.681
36.622.361

(X)

368.090

Totale Immobilizzazioni (B) (X)

45.146.132

totale) (X)

13.779.245

C) II–Crediti (valore
Totale Attivo

72.148.068

A) I Capitale / Fondo di dotazione

23.269.459

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve

8.122.027

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio

(840.731)

Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto
D) – Debiti (valore

30.550.755
totale) (X)

21.963.633

Totale passivo

72.148.068

A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

53.554.212
46.402.962

A5) Altri Ricavi e Proventi

6.314.142

di cui "Contributi in conto

esercizio"(X)

39.360

B. Costi della produzione /Totale costi

54.322.038

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

26.923.579

C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari
C.17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie –
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

31.229

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità
finanziaria.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale Entrate
Totale Uscite
Costi del Personale

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (4)
Codice Fiscale Tramite (5)
Denominazione Tramite (5)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)
(14)

(15)

(16)

Partecipazione diretta
0,62

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella partecipata.
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 partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di
controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici
non economici.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti
controllo congiunto

Tipo di controllo
Tipo di controllo (organismo)

AFFIDAMENTI
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Indicazioni per la compilazione
Sì

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi sottostanti non devono essere compilati.
Settore
Ente Affidante
Modalità affidamento

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Trasporto terrestre di passeggeri con autobus a livello urbano
ed extraurbano
Amministrazione dichiarante
Diretto

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

Indicazioni per la compilazione

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata?

Indicazioni per la compilazione
no
IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)
L'Amministrazione ha altri oneri o spese
(diversi da quelli per contratti di servizio)
nei confronti della partecipata?

si

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)
Oneri per acquisizione di quote societarie(7)
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
ripiano perdite) (7)
Oneri per trasformazione, cessazione,
liquidazione(7)
Oneri per garanzie fideiussioni, lettere
patronage, altre forme (7)
Escussioni nei confronti dell’ente delle
garanzie concesse (7)
Altre spese verso organismi partecipati (7)

119.332,89

77.257,55

34.332,89

Totale oneri (7)

119.332,89

77.257,55

34.332,89

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre
entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI
Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
all’Amministrazione (7)
Entrate per cessione quote (7)
Altre entrate da organismi partecipati (7)
Totale entrate (7)
Crediti nei confronti della partecipata (8)

0,00

Debiti nei confronti della partecipata (8)

7.810,74

Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
al 31/12(9)
(17)
(18)
(19)

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.
Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).
Indicazioni per la compilazione

Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma
non è stata dichiarata.
NOME DEL CAMPO
Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto con
forma giuridica societaria

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10)

Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)
Data di adozione dell’atto deliberativo (10)
(20)

Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata
ha forma giuridica societaria.

3) CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Indicazioni per la compilazione
04747540260
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
2015
Ente pubblico
Scegliere un elemento.

NOME DEL CAMPO
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura(1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(21)

(22)

Indicazioni per la compilazione
attiva
NO
NO
NO

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

Italia
TREVISO
VILLORBA
31020
VIA DONATORI SANGUE, 1
0422 916611
consigliodibacino@priula.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-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Indicazioni per la compilazione
O.84.11

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

10

Approvazione bilancio 2019

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(23)

Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità
economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere
compilata.
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel
caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali

(X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)
B) III–Immobilizzazioni finanziarie

715
4.028

(X)

Totale Immobilizzazioni (B) (X)
C) II–Crediti (valore

Indicazioni per la compilazione

totale) (X)

12.272.960
12.277.703
5.808.088

Totale Attivo

22.183.427

A) I Capitale / Fondo di dotazione

500.000

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve

12.204.565

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio

3.046

Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto
D) – Debiti (valore

12.707.611
totale) (X)

9.017.685

Totale passivo

22.183.427

A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

2.190.634
1.958.162

A5) Altri Ricavi e Proventi

232.472

di cui "Contributi in conto

esercizio"(X)

B. Costi della produzione /Totale costi

2.219.504

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

643.647

C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari
C.17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie –
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

34.425

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità
finanziaria.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale Entrate
Totale Uscite
Costi del Personale

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (4)
Codice Fiscale Tramite (5)
Denominazione Tramite (5)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)
(24)

(25)

(26)

Partecipazione diretta
1,22

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella partecipata.
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 partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di
controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici
non economici.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti
controllo congiunto

Tipo di controllo
Tipo di controllo (organismo)

AFFIDAMENTI
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Indicazioni per la compilazione
Sì

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi sottostanti non devono essere compilati.
Settore
Ente Affidante
Modalità affidamento
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Gestione ciclo integrato rifiuti
Amministrazione dichiarante
Diretto
0,00

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata?

Indicazioni per la compilazione
no
IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)
L'Amministrazione ha altri oneri o spese
(diversi da quelli per contratti di servizio)
nei confronti della partecipata?

si

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)
Oneri per acquisizione di quote societarie(7)
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
ripiano perdite) (7)
Oneri per trasformazione, cessazione,
liquidazione(7)
Oneri per garanzie fideiussioni, lettere
patronage, altre forme (7)
Escussioni nei confronti dell’ente delle
garanzie concesse (7)
Altre spese verso organismi partecipati (7)

184,59

61,00

0,00

Totale oneri (7)

184,59

61,00

0,00

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre
entrate dalla partecipata?

no

ACCERTATI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
all’Amministrazione (7)
Entrate per cessione quote (7)
Altre entrate da organismi partecipati (7)
Totale entrate (7)
Crediti nei confronti della partecipata (8)
Debiti nei confronti della partecipata (8)

101,30

Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate
Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
al 31/12(9)
(27)
(28)

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

RISCOSSIONI C/RESIDUI

(29)

Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).
Indicazioni per la compilazione

Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma
non è stata dichiarata.
NOME DEL CAMPO
Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto con
forma giuridica societaria

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10)

Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)
Data di adozione dell’atto deliberativo (10)
(30)

Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata
ha forma giuridica societaria.

4) VIVERACQUA SCARL

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)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Indicazioni per la compilazione
04042120230
VIVERACQUA SCARL
2011
Società consortile a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
attiva
NO
NO
NO

(31)

(32)

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

Italia
VERONA
VERONA
37133
LUNGADIGE GALTAROSSA, 8
0458677444
info@viveracqua.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-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Indicazioni per la compilazione
46.19.04

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

0

Approvazione bilancio 2019

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(33)

Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità
economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere
compilata.
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel
caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali

(X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)
B) III–Immobilizzazioni finanziarie

13.146
22.702

(X)

Totale Immobilizzazioni (B) (X)
C) II–Crediti (valore

Indicazioni per la compilazione

totale) (X)

36.118
830.037

Totale Attivo

2.987.681

A) I Capitale / Fondo di dotazione

105.134

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve

123.538

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

7.149

A) IX Utili (perdite) esercizio

2.566

Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto
D) – Debiti (valore

238.387
totale) (X)

2.747.196

Totale passivo

2.987.681

A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

760.703
749.958

A5) Altri Ricavi e Proventi

10.745

di cui "Contributi in conto

esercizio"(X)

B. Costi della produzione /Totale costi

75.127

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

55.045

C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari
C.17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie –
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

17

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità
finanziaria.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale Entrate
Totale Uscite
Costi del Personale

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (4)
Codice Fiscale Tramite (5)
Denominazione Tramite (5)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)
(34)

(35)

(36)

Partecipazione indiretta
04163490263
Alto Trevigiano Servizi Srl
10,66%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella partecipata.
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 partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di
controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici
non economici.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo
Tipo di controllo (organismo)

nessuno
nessuno

AFFIDAMENTI
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Indicazioni per la compilazione
No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi sottostanti non devono essere compilati.
Settore
Ente Affidante
Modalità affidamento
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
0,00

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata?

Indicazioni per la compilazione
no
IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

ACCERTATI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)
L'Amministrazione ha altri oneri o spese
(diversi da quelli per contratti di servizio)
nei confronti della partecipata?

no

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)
Oneri per acquisizione di quote societarie(7)
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
ripiano perdite) (7)
Oneri per trasformazione, cessazione,
liquidazione(7)
Oneri per garanzie fideiussioni, lettere
patronage, altre forme (7)
Escussioni nei confronti dell’ente delle
garanzie concesse (7)
Altre spese verso organismi partecipati (7)
Totale oneri (7)
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre
entrate dalla partecipata?

no

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
all’Amministrazione (7)
Entrate per cessione quote (7)
Altre entrate da organismi partecipati (7)
Totale entrate (7)
Crediti nei confronti della partecipata (8)
Debiti nei confronti della partecipata (8)
Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate
Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
al 31/12(9)
(37)
(38)
(39)

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.
Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Indicazioni per la compilazione

Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma
non è stata dichiarata.
NOME DEL CAMPO
Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto con
forma giuridica societaria

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10)

Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)
Data di adozione dell’atto deliberativo (10)
(40)

Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata
ha forma giuridica societaria.

5) FAP AUTOSERVIZI S.P.A.

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)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(41)

Indicazioni per la compilazione
00323260273
F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA’ PER AZIONI
1925
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva
NO
NO
NO

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

(42)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

Italia
VENEZIA
SAN DONA’ DI PIAVE
30027
PIAZZA IV NOVEMBRE, 8
0421 5944
SEGRETERIAFAP@PEC.ATVO.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-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Indicazioni per la compilazione
H.49.31.00

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

13

Approvazione bilancio 2019

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(43)

Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità
economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere
compilata.
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel
caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali

Indicazioni per la compilazione

(X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)
B) III–Immobilizzazioni finanziarie

713.830
(X)

Totale Immobilizzazioni (B) (X)

713.830

totale) (X)

418.333

C) II–Crediti (valore
Totale Attivo

1.791.083

A) I Capitale / Fondo di dotazione

876.002

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve

67.433

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

393.779

A) IX Utili (perdite) esercizio

6.226

Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto
D) – Debiti (valore

1.343.440
totale) (X)

351.420

Totale passivo

1.791.083

A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

2.487.030
1.812.947

A5) Altri Ricavi e Proventi

674.083

di cui "Contributi in conto

esercizio"(X)

8.652

B. Costi della produzione /Totale costi

2.464.441

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

533.224

C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari
C.17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie –
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

43

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità
finanziaria.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale Entrate
Totale Uscite
Costi del Personale

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (4)
Codice Fiscale Tramite (5)
Denominazione Tramite (5)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)
(44)

(45)

(46)

Partecipazione indiretta
004498000266
MOBILITA’ DI MARCA SPA
8,70%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella partecipata.
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 partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di
controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici
non economici.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo
Tipo di controllo (organismo)

nessuno
nessuno

AFFIDAMENTI
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Indicazioni per la compilazione
No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi sottostanti non devono essere compilati.
Settore
Ente Affidante
Modalità affidamento
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
0,00

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata?

Indicazioni per la compilazione
no
IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

ACCERTATI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)
L'Amministrazione ha altri oneri o spese
(diversi da quelli per contratti di servizio)
nei confronti della partecipata?

no

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)
Oneri per acquisizione di quote societarie(7)
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
ripiano perdite) (7)
Oneri per trasformazione, cessazione,
liquidazione(7)
Oneri per garanzie fideiussioni, lettere
patronage, altre forme (7)
Escussioni nei confronti dell’ente delle
garanzie concesse (7)
Altre spese verso organismi partecipati (7)
Totale oneri (7)
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre
entrate dalla partecipata?

no

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
all’Amministrazione (7)
Entrate per cessione quote (7)
Altre entrate da organismi partecipati (7)
Totale entrate (7)
Crediti nei confronti della partecipata (8)
Debiti nei confronti della partecipata (8)
Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate
Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
al 31/12(9)
(47)
(48)
(49)

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.
Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Indicazioni per la compilazione

Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma
non è stata dichiarata.
NOME DEL CAMPO
Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto con
forma giuridica societaria

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10)

Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)
Data di adozione dell’atto deliberativo (10)
(50)

Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata
ha forma giuridica societaria.

6) STI – SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI S.P.A.

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)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(51)

Indicazioni per la compilazione
01395020934
S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI S.P.A.
1999
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva
NO
NO
NO

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

(52)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

Italia
PORDENONE
PORDENONE
33170
VIALE TRIESTE, 158
0434 536338
STITRASPORTI@POSTECERT.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-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Indicazioni per la compilazione
H.49.31.00

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

8

Approvazione bilancio 2019

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(53)

Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità
economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere
compilata.
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo nel
caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali

Indicazioni per la compilazione

(X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)
B) III–Immobilizzazioni finanziarie

207.002
(X)

Totale Immobilizzazioni (B) (X)

207.002

totale) (X)

197.586

C) II–Crediti (valore
Totale Attivo

999.518

A) I Capitale / Fondo di dotazione

852.143

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve

33.433

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio

(72.567)

Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto
D) – Debiti (valore

825.265
totale) (X)

113.159

Totale passivo

999.518

A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

450.626
416.706

A5) Altri Ricavi e Proventi

33.920

di cui "Contributi in conto

esercizio"(X)

13.104

B. Costi della produzione /Totale costi

550.566

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

286.504

C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari
C.17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie –
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

27.086

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità
finanziaria.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale Entrate
Totale Uscite
Costi del Personale

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (4)
Codice Fiscale Tramite (5)
Denominazione Tramite (5)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)
(54)

(55)

(56)

Partecipazione indiretta
004498000266
MOBILITA’ DI MARCA SPA
20,00%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella partecipata.
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 partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di
controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici
non economici.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo
Tipo di controllo (organismo)

nessuno
nessuno

AFFIDAMENTI
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Indicazioni per la compilazione
No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi sottostanti non devono essere compilati.
Settore
Ente Affidante
Modalità affidamento
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
0,00

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata?

Indicazioni per la compilazione
no
IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

ACCERTATI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)
L'Amministrazione ha altri oneri o spese
(diversi da quelli per contratti di servizio)
nei confronti della partecipata?

no

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)
Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)
Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)
Oneri per acquisizione di quote societarie(7)
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
ripiano perdite) (7)
Oneri per trasformazione, cessazione,
liquidazione(7)
Oneri per garanzie fideiussioni, lettere
patronage, altre forme (7)
Escussioni nei confronti dell’ente delle
garanzie concesse (7)
Altre spese verso organismi partecipati (7)
Totale oneri (7)
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre
entrate dalla partecipata?

no

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
all’Amministrazione (7)
Entrate per cessione quote (7)
Altre entrate da organismi partecipati (7)
Totale entrate (7)
Crediti nei confronti della partecipata (8)
Debiti nei confronti della partecipata (8)
Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate
Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
al 31/12(9)
(57)
(58)
(59)

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.
Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Indicazioni per la compilazione

Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma
non è stata dichiarata.
NOME DEL CAMPO
Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto con
forma giuridica societaria

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10)

Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)
Data di adozione dell’atto deliberativo (10)
(60)

Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata
ha forma giuridica societaria.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

