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1. Introduzione  

 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE - PARTECIPAZIONI 

POSSEDUTE DAL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO AL 31/12/2019 

 

 

 

  

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

CASTELFRANCO 
PATRIMONIO E SERVIZI 

S.R.L.

100%

ALTO TREVIGIANO 
SERVIZI S.R.L. 

3,9658%

VIVERACQUA 
S.C.AR.L.

0,4228%

CONSORZIO 
FELTRENERGIA

0,3913%

MOBILITA' DI MARCA 

S.p.A.

3,94 %

FAP  S.p.A. 

0,3428%

S.T.I. SERVIZI 
TRASPORTI 

INTERREGIONALI S.p.A.

0,7880%

ASCO HOLDING S.p.A.

2,67%

ASCO TLC S.p.A.

2,4297%

ASCOPIAVE S.p.A.

1,3628%

BIM PIAVE

Nuove Energie S.r.l.

0,2670%

ALVERMAN S.r.l. in 
liquidazione

2,67%
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

In questa sezione si suggerisce di riportare una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute 

direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna 

tramite (si vedano le tabelle riportate di seguito a titolo esemplificativo). 

 

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Partecipata 1 

CASTELFRANCO 

PATRIMONIO E 

SERVIZI S.R.L. 

04170930269 100% Razionalizzazione  

Partecipata 2 

ALTO TREVIGIANO 

SERVIZI SRL 

04163490263 3,9658% Mantenimento  

Partecipata 3 

MOBILITA’ DI 

MARCA SPA … 

04498000266 3,94% Mantenimento  

Partecipata 4 

ASCO HOLDING SPA 
032175740261 2,67% Mantenimento  

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si invita a compilare 

la seguente scheda di dettaglio.  
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1 CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI SRL a socio unico - C.F. 04170930269 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04170930269 

Denominazione  CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI SRL a socio unico 

Data di costituzione della partecipata 2007 

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 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2)  
(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 Italia 

Provincia TREVISO 

Comune CASTELFRANCO VENETO 

CAP* 31033 

Indirizzo* VIA FRANCESCO MARIA PRETI, 36 

Telefono* 0423496936 

FAX*  

Email*  

*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 

Attività 1 

INSTALLAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E 

DOSPOSITIVI ELETTRICI DI SEGNALAZIONE – PARCHEGGI 

PUBBLICI – SERVIZI CIMITERIALI 

(CODICE ATECO 43.21.03) CODICE ATECO 52.21.5) (CODICE 

ATECO 81.29.91)  

Attività 2 
GESTIONE PISCINE E CAMPI SPORTIVI COMUNALI (CODICE 

ATECO 93.11.2) 

Attività 3  

Attività 4  

  



 

Città di Castelfranco Veneto – C.P.S. Srl - SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

di mercato ## 

no 

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) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

(4) 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.  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  18 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 41.392,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo  

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 16.602,00 17.151,00 48.901,00 29.753,00 11.208,00 

 

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 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.001.611 2.834.050 2.490.986 

A5) Altri Ricavi e Proventi  55.472 64.168 57.850 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

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

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 100% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) 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. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) 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? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Capitale sociale euro 50.000,00 i.v  

Dal 1 aprile 2008 è stato trasferito dal Comune di Castelfranco 

Veneto alla società la gestione dei servizi cimiteriali ivi 

compresa l’attività di manutenzione e custodia dei cimiteri, in 

affidamento in house providing, nonché il trasferimento dei 

servizi di illuminazione pubblica, impianti semaforici, aree di 

sosta e parcheggi pubblici 

Dal 1 ottobre 2008 è avvenuto il trasferimento della gestione 

della piscina comunale in affidamento in house providing e la 

decorrenza della concessione d’uso dei beni immobili 

demaniali dei cimiteri e l’espletamento dell’attività 

amministrativa, contabile e finanziaria delle concessioni 

cimiteriali. 

Dal 2015 è stato affidato il servizio di pulizia e custodia 

impianto sportivo centrale di Via Redipuglia 

Da  marzo 2016 è stata affidata in via sperimentale la gestione 

della manutenzione ordinaria delle strade comunali ed è stato 

rinnovato il contratto triennale  nel 2017. 

Da settembre 2017 è stata affidata per la durata di 36 mesi la 

gestione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

no 

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

si 

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) In corso 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

Con D.C.C. 86/17.12.2019 è stata approvata la revisione 

ordinaria delle partecipazioni societarie in ottemperanza all’art. 

20 del Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175. 

La società è stata costituita in data 05/09/2007 con atto rep. n. 

27079 e racc.n. del Notaio Rita Dominijanni esercitando 

l’attività rivolta alla gestione dei servizi pubblici avente oggetto 

la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e 

a promuovere lo sviluppo economico e civile del Comune di 

Castelfranco Veneto. 

Con D.C.C. 98/23.11.2018 è stato approvato l’avvio 

dell’operazione di fusione per incorporazione di “Castelfranco 

Patrimonio e Servizi s.r.l. unipersonale” in “Azienda per l’Edilizia 

Economica e Popolare s.r.l.” dando mandato agli organi 

amministrativi di predisporre la redazione del progetto di 

fusione per incorporazione, redatto ai sensi dell’art. 2505 del 

C.C.. A seguito dell’analisi e delle azioni volte all’attuazione di 

tali indirizzi, sono in corso di adozione azioni correttive stante 

le difficoltà incontrate, dovute principalmente alla 

retrocessione degli immobili dell’azienda all’ente, propedeutica 

all’operazione. 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 

17/12/2019, è stato dato indirizzo di:  

- mantenere A.E.E.P. come azienda speciale con relativi 

immobili; 

- individuare con successivo atto, a seguito dell’acquisizione del 

valore di stima di C.P.S. S.r.l. da parte di un esperto e su 

proposta degli organi amministrativi delle società, la procedura 

tecnica migliore tra cessione o conferimento per trasferire i 

servizi resi alla data odierna da Castelfranco Patrimonio e 

Servizi – C.P.S. S.r.l. in A.E.E.P.; 

- procedere nel contempo allo scioglimento anticipato della 

società Castelfranco Patrimonio e Servizi – C.P.S. S.r.l., 

mediante la messa in liquidazione della società da concludersi 

al termine delle procedure di trasferimento.  

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 

17/11/2020 è stato dato indirizzo di procedere alla conclusione 

del procedimento riguardante la nomina del liquidatore della 

società Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l., di cui alla 

deliberazione n. 88 del 17/12/2019 del 17/12/2019. 

Alla data attuale la procedura è in corso di svolgimento a 

seguito anche dell’acquisizione della perizia di stima. 

 
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

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

*Campo con compilazione facoltativa. 
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2 ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. – C.F. 04163490263 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04163490263 

Denominazione  ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. 

Data di costituzione della partecipata 2007 

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 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

SI – Strumenti finanziari HYDROBOND – mercato: Extra Mot 

PRO 

La società è un GAL(2)  
(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 Italia 

Provincia TREVISO 

Comune MONTEBELLUNA 

CAP* 31044 

Indirizzo* VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 86 

Telefono* 0423 2928 

FAX*  

Email* 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 

Attività 1 
RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (CODICE 

ATECO 36.00) 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

di mercato ## 

no 

Riferimento 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) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

(4) 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.  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  277 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 70.745 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 (3 componenti effettivi e 2 supplenti) 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 26.208 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.145.561 3.089.983 1.980.085 3.103.178 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 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 43.192.921 41.526.990 42.410.240 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.961.188 5.238.232 3.353.126 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

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

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 3,9658% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) 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. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) 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? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Capitale sociale euro 2.792.631,00 i.v. 

ATS gestisce il Servizio Idrico Integrato di 52 Comuni, per un 

totale di circa 214.000 utenze, servendo quasi 500.000 

persone in un bacino territoriale di 1.374 Kmq. 

Con delibera n. 6 del 11 luglio 2007 l’Autorità d’Ambito 

Territoriale Ottimale “Veneto Orientale” ha affidato la 

gestione “IN HOUSE PROVIDING” del servizio idrico integrato 

nel territorio “destra Piave” alla Società Alto Trevigiano Servizi 

srl, fondata il 6 luglio del 2007 con l’obiettivo di riunire le 

realtà storiche operanti nel settore della gestione idrica del 

territorio, da cui ha ereditato strutture, personale e 

competenze. 

In particolare, Alto Trevigiano Servizi srl ha assorbito lo 

Schievenin Alto Trevigiano, Schievenin Gestione, Consorzio 

Sant'Anna, la Calcola, Consorzio depurazione Montelliano, 

Consorzio depurazione Montebelluna Caerano San Marco, il 

Comune di Treviso e Castelfranco, l’Azienda Consorziale SIC e 

la gestione di oltre 20 Comuni a gestione diretta. Da ultimo 

con atto del 29 luglio 2017 si è perfezionato il percorso delle 

acquisizioni con l’incorporazione per fusione delle società 

Schievenin Alto Trevigiano srl e Servizi Integrati Acqua srl. 

Si occupa di prelevare l’acqua dalle fonti di produzione, 

renderla potabile e distribuirla a tutte le utenze, domestiche e 

non. Il lavoro continua anche dopo che l’acqua è stata 

utilizzata, per farla defluire nella rete fognaria, depurarla negli 

appositi impianti e infine restituirla pulita all’ambiente. In tutti 

questi passaggi, la qualità dell’acqua è controllata 

costantemente, grazie alle analisi effettuate dai laboratori. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

Con D.C.C. 86/17.12.2019 è stata approvata la revisione 

ordinaria delle partecipazioni societarie in ottemperanza all’art. 

20 del Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175. 

La società è stata costituita il 06/07/2007, ai sensi dell’art. 113, 

comma 5 del T.U.E.L., totalmente partecipata da enti pubblici 

territoriali ricadenti nell’A.A.T.O. Veneto Orientale. In data 

11/07/2007 l’assemblea dell’A.A.T.O. Veneto Orientale (ora 

consiglio di Bacino Veneto Orientale), ha deliberato di affidare 

il servizio idrico integrato ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l. per la 

gestione del servizio ai Comuni prevalentemente della Destra 

Piave, imponendole, quindi il subentro nelle gestioni 

precedentemente affidate ad altri Enti. La società Alto 

Trevigiano Servizi S.r.l., è subentrata in tutte le gestioni del 

servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia 

diretta dai comuni soci, che gestite attraverso società o 

consorzi. Non vi è quindi alcun ente o società che svolga 

attualmente un’attività analoga o similare all’attività di 

gestione del servizio idrico integrato svolta da Alto trevigiano 

Servizi S.r.l. nel territorio di competenza. 

Per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune 

di Castelfranco Veneto nella società Altro Trevigiano Servizi 

soddisfa i requisiti previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per 

il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna 

delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto. 

Pertanto risulta giustificato il mantenimento della 

partecipazione diretta nella società Altro Trevigiano Servizi Srl. 
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

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

*Campo con compilazione facoltativa. 
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3 MOBILITA’ DI MARCA S.P.A. - C.F. 0449800266 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04498000266 

Denominazione  MOBILITA’ DI MARCA S.P.A. 

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 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2)  
(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 Italia 

Provincia TREVISO 

Comune TREVISO 

CAP* 31100 

Indirizzo* VIA POLVERIERA, 1 

Telefono* 0422 588331 

FAX*  

Email* 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 

Attività 1 
TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI CON AUTOBUS A 

LIVELLO URBANO ED EXTRAURBANO E ALTRI TRASPORTI NCA 

(codice ATECO 49.39.09) 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

di mercato ## 

no 

Riferimento 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) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

(4) 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.  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  595 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 25.431 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 21.840 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 840.731 24.897 168.999 81.188 122.053 

 

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 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 46.402.962 45.536.734 43.469.863 

A5) Altri Ricavi e Proventi  6.314.142 6.491.387 6.209.261 

di cui Contributi in conto esercizio 39.360  58.800 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

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

   

  



 

Città di Castelfranco Veneto – M.O.M. SpA  SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

3. Attività bancarie e finanziarie 

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

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 3,94% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) 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. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) 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? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Capitale sociale euro 23.269.459 i.v. 

La Società svolte attività di trasporto pubblico locale urbano 

nei Comuni di Treviso, Conegliano, Montebelluna e Vittorio 

Veneto ed extraurbano nella Provincia di Treviso. 

L’attività principale è rappresentata dal trasporto pubblico 

locale ed extraurbano ed è disciplinata dai contratti di servizio 

stipulati con gli enti affidanti, nonché l’esercizio di attività ad 

esse ausiliarie. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  14,95% 

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

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

Con D.C.C. 86/17.12.2019 è stata approvata la revisione 

ordinaria delle partecipazioni societarie in ottemperanza all’art. 

20 del Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175. 

L’attività svolta dalla MO.M. S.p.A. è costituita da un servizio 

pubblico locale a rete di rilevanza economica al quale si 

applicano le disposizioni dell’art. 3-bis del decreto-legge 13 

agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale 

dispone che le Regioni ne organizzino lo svolgimento definendo 

il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e 

omogenei, tali da consentire economie di scala e di 

differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, 

e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. 

In ottemperanza a tale disposizione normativa con Delibera di 

Giunta Regionale del Veneto n. 1915 del 28.10.2014 è stato 

riconosciuto l’ente di governo “Governo della Mobilità nella 

Marca Trevigiana” che espleta le funzioni di organizzazione, di 

scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe 

all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della 

gestione e relativo controllo. Tutto ciò premesso l’ente 

“Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana”, ha il compito 

di vigilare sulla M.O.M. S.p.A. quale possibile affidataria del 

servizio di trasporto pubblico locale ed assicurare un 

efficientamento delle risorse impiegate. 
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(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

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

*Campo con compilazione facoltativa. 
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4 ASCO HOLDING S.P.A.- C.F. 03215740261 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03215740261 

Denominazione  ASCO HOLDING S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 1996 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

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

NO 

La società è un GAL(2)  
(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 Italia 

Provincia TREVISO 

Comune PIEVE DI SOLIGO 

CAP* 31053 

Indirizzo* VIA VERIZO, 1030 

Telefono* 0438 980098 

FAX*  

Email*  

*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 

Attività 1 

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI DIRETTAMENTE O 

ATTRAVERSO SOCIETA’ PARTECIPATE E CONCESSIONE DI 

FINANZIAMENTI (ATTIVITA’ SVOLTA NON NEI CONFRONTI DEL 

PUBBLICO) (Codice ATECO 64.02) 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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

di mercato ## 

no 

Riferimento 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) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

(4) 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.  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta 
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società 

esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding) 

Numero medio di dipendenti  

Il parametro del numero di dipendenti e del fatturato sono stati 

verificati rispetto ai dati del bilancio consolidato del gruppo 

Asco Holding S.p.a., confermando il rispetto di entrambe le 

condizioni previste dall’ art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, avendo 

il gruppo conseguito un fatturato nell’ultimo triennio di oltre 

500 milioni di euro e avendo il gruppo alle proprie dipendenze 

oltre 500 dipendenti 

Al 30/06/2019 il Gruppo Asco Holding aveva in forza nr. 705 

dipendenti ripartiti tra le diverse società 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 41.856 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 35.479 

 

NOME DEL CAMPO 
Al 

31.07.2019 
2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 99.545.775 27.252.583 27.354.325 21.983.884 22.243.547 

 

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 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

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

NOME DEL CAMPO Al 31.07.2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8   

A5) Altri Ricavi e Proventi  11.468 376.864 129.906 

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni 102.218.338 25.975.657 25.975.657 

C16) Altri proventi finanziari  16.134 38.161 114.304 

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

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

0 1.957.713 1.895.183 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

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

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 2,67% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) 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. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) 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? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 

(Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Capitale Sociale Euro 66.002.998,45 i.v. 

La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, 

direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, 

detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano 

nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle 

infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi di rete. 

Asco Holding S.p.A., la cui compagine sociale è composta da 78 

Comuni e dai soci privati Plavisgas S.r.l., opera nel settore delle 

multiutility a mezzo delle società controllate e precisamente: 

- nel settore della gestione di partecipazioni tramite Ascopiave 

S.p.A.; 

- nel settore della distribuzione del gas metano con AP Reti 

Gas S.p.A., AP Reti Gas Rovigo S.r.l.; Edigas Servizio 

Distribuzione Gas S.r.l., Unigas Distribuzione S.r.l. (sino al 30 

giugno 2019) e AP Reti Gas Vicenza S.p.A.; 

- nel settore della vendita del gas con Ascotrade S.p.A., A.S.M. 

Servizi Energetici e Tecnologici S.r.l., Ascopiave Energie S.p.A., 

Etra Energia S.r.l. Blue Meta S.p.A. e Amgas Blu S.r.l.; 

- nel settore delle telecomunicazioni tramite la controllata 

Asco TLC S.p.A.; 

- nel settore della gestione e della generazione del calore con 

la società BIM Piave Nuove Energie S.r.l. e Asco Energy S.p.A.; 

La sede legale ed operativa è situata a Pieve di Soligo (TV). 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
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Note* 

Con D.C.C. 86/17.12.2019 è stata approvata la revisione 

ordinaria delle partecipazioni societarie in ottemperanza all’art. 

20 del Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175.  

La delibera di approvazione della ricognizione straordinaria 

assunta dal Comune di Castelfranco Veneto (D.C.C. n. 80/2017) 

è stata, assieme a quella di altri comuni soci, impugnata dinanzi 

al TAR del Veneto con ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

in quanto ritenuta illegittima. In data 5 aprile 2018 è 

intervenuta sentenza del TAR Veneto n. 363/2018 che, 

pronunciando sul ricorso promosso di un socio lo ha accolto 

nella sua parte impugnatoria, che ha riguardato la partecipata 

Asco Holding S.p.a., annullando la deliberazione del Consiglio 

comunale n. 80 del 29/09/2017. La decisione del TAR Veneto n. 

363/2018 è stata impugnata in quanto ritenuta erronea per 

motivi di fatto e di diritto, pertanto la sentenza di primo grado 

non ha maturato definitività. 

In data 23/07/2018 l’assemblea di Asco Holding S.p.a. ha 

approvato alcune modifiche allo statuto societario – oggetto 

della deliberazione del Consiglio comunale n. 75 in data 19 

luglio 2018 - che sono già efficaci, con le quali si è: 

• ridefinito l’oggetto sociale limitando l’attività alla gestione di 

partecipazioni in altre società, qualificando in questo modo la 

società come holding pura; 

• rinforzata la governance della holding, al fine di garantire 

stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli 

enti pubblici e incrementare il coinvolgimento dei soci nelle 

decisioni strategiche di indirizzo dell’organo amministrativo, 

prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti 

degli organi sociali; 

• previsto un periodo di lock up entro il quale i soci si sono 

impegnati a non dismettere la partecipazione ed è stato 

attribuito un diritto di prelazione ai soci e introdotto una 

clausola di gradimento nel caso in cui le azioni venissero cedute; 

La novazione dell’articolo 5 (oggetto sociale) dello Statuto di 

Asco Holding è stato ricompreso nell’oggetto sociale di Asco 

Holding esclusivamente lo svolgimento di attività tipiche di una 

società Holding (ovvero l’assunzione, detenzione e gestione di 

partecipazioni) con riferimento a partecipazioni in società che 

operano nei settori dei servizi pubblici, dell’energia, delle 

infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Viene 

altresì precisato che nell’ambito di tali esclusive attività la 

società potrà, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, 

prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza nonché 

gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie 

partecipate e concedere finanziamenti. A seguito 

dell’approvazione della modifica dell’oggetto sociale della Asco 

Holding S.p.a. non è più possibile per tale società svolgere 

l’attività della Asco TLC S.p.A.e pertanto non è realizzabile la 

fusione prevista con la succitata deliberazione del Consiglio 

comunale n. 80/2017. 

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 80 in data 

28/09/2018 ha approvato una nuova ricognizione straordinaria. 

Tenendo in considerazione che:  

- la società Asco Holding S.p.a. con le modifiche statutarie 

introdotte assume il ruolo di holding pura ossia di società 

strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse 

generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre 

società, in particolare la gestione della partecipazione nella 

società Ascopiave S.p.a. quotata in borsa; 

- il Comune valuta indispensabile il mantenimento ed il 

potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di 

supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata 

complessità quali le scelte di indirizzo strategico da adottare 

attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della 

governance delle società controllate; 

- la holding assume quindi il ruolo di strumento di gestione della 

partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

società a condizione che vengano rispettati i parametri di 

detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16. In tal modo si supera 

(quantunque non si intenda qui negare la legittimità delle 

deliberazioni già assunte) il rilievo sollevato nella sentenza del 

TAR che ritiene che il carattere “estremamente frammentato di 

tali partecipazioni e la mancanza di patti parasociali o di 

sindacato idonei a garantire il controllo congiunto dei soci 

pubblici sulla holding” comporta il venir meno dell’interesse 

generale a detenere tale partecipazione. 

In occasione della ricognizione straordinaria è stato verificato il 

rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all’art. 20 del 

D.Lgs. n. 175/2016 ossia la presenza di un numero di dipendenti 

superiore al numero degli amministratori e che la società abbia 

conseguito nel triennio precedente un fatturato medio 

superiore ad un milione di euro. 

I parametri del numero di dipendenti e del fatturato sono stati 

verificati rispetto ai dati del bilancio consolidato del gruppo 

Asco Holding S.p.a., confermando il rispetto di entrambe le 

condizioni previste dall’ art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, avendo 

il gruppo conseguito un fatturato nell’ultimo triennio di oltre 

500 milioni di euro e avendo il gruppo alle proprie dipendenze 

oltre 500 dipendenti. 

In data 11/11/2019 l’assemblea dei soci di Asco Holding S.p.a. 

ha approvato alcune modifiche allo statuto societario – oggetto 

della deliberazione del Consiglio comunale n. 64 in data 21 

ottobre 2019 - con la quale è stata approvata una modifica dello 

statuto alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del 

Consiglio di Stato n. 578/2019. 
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

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

*Campo con compilazione facoltativa. 


