COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA

PROVVEDIMENTO
DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
EX ART. 20 COMMA 1 TUSP

Relazione tecnica
Dati relativi all’anno 2020

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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1 - Il perimetro delle società oggetto del provvedimento ricognitorio
Al fine della definizione del perimetro di ricognizione delle società oggetto del piano di
razionalizzazione, sono state ricomprese tutte le partecipazioni detenute direttamente dall’Ente,
nonché le partecipazioni indirette così come definite dall’art. 2 comma 1 lett. g del D. Lgs. n.
175/2016.
Per tutte le società oggetto di analisi è stata verificata l’eventuale presenza di una situazione di
controllo societario, secondo la specifica definizione dell’art. 2 comma 1 lett. b). In particolare è
stata valutata l’eventuale sussistenza di un controllo pubblico di cui all’art. 2 comma 1 lett. m)
ricorrente per le “società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo
ai sensi della lettera b)”.
L’analisi puntuale e aggiornata ha riguardato in particolare le società caratterizzate dalla possibile
ricorrenza di un controllo “congiunto” da parte di più soggetti pubblici , fattispecie di più complessa
individuazione , anche alla luce dei più recenti orientamenti assunti in proposito dal MEF – Struttura
di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche (ex art . 15 Testo Unico).
Si precisa inoltre che, a soli fini conoscitivi, vengono considerate anche le società quotate nelle quali
l’Ente detiene una partecipazione nonché quelle nelle quali l’Ente detiene una partecipazione per il
tramite di una società quotata: sul punto si specifica infatti che le società quotate e le relative
controllate, per espressa previsione dell’art. 1, comma 5, del TUSP (in particolare, per quanto di
interesse, sono quotate le società che hanno emesso alla data del 31 dicembre 2015 ,strumenti
finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati), sono soggette alle disposizioni ivi
indicate “solo se espressamente previsto”, e, in materia di revisione periodica, non si rinviene
nell’art. 20 del T.U.S.P. un’espressa previsione in tal senso.
Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e
indirettamente possedute:

ORGANIGRAMMA A MATRICE

COMUNE DI
GIACCIANO CON
BARUCHELLA
ACQUEVENETE
S.P.A.
VIVERACQUA
S.C.A.R.L.

ECOAMBIENTE
S.R.L.
POLESANA
AZIENDA RIFIUTI
SPECIALI S.R.L.
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AZIENDA SERVIZI
STRUMENTALI
S.R.L.

POLESINE TLC
S.R.L.

2

A seguire si riportano la tabella riepilogativa di tutte le società a partecipazione diretta e la tabella
riepilogativa di tutte le società a partecipazione indiretta del Comune.

Ricognizione delle società a partecipazione diretta
%
Codice Fiscale Quota di
part.

Nome
ACQUEVENETE
S.P.A.

00064870281

0,23%

ECOAMBIENTE
S.R.L.

01452670290

0,50%

AZIENDA
SERVIZI
STRUMENTALI
S.R.L.

01396160291

0,17%

Attività
svolta
Gestione
del servizio
idrico
Raccolta e
smaltimento
rifiuti solidi
e urbani
Servizi
strumentali

Part. Di
controllo

Società in
house

Quotata

Holding
pura

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
Nome

Codice
Fiscale

VIVERACQUA
04042120230
S.C.A.R.L.
POLESANA
AZIENDA
RIFIUTI
SPECIALI
S.R.L.
POLESINE
TLC S.R.L.

Società tramite

%
Quota
di part.
della
tramite

Attività svolta

Centrale di
committenza

NO

NO

NO

100%

Gestione e
raccolta di rifiuti
pericolosi

NO

NO

NO

2%

Autoproduzione
di servizi
strumentali
all’Ente

NO

NO

NO

ACQUEVENETE
11,84%
S.P.A.

01174490290

ECOAMBIENTE
S.R.L.

01243150297

ECOAMBIENTE
S.R.L.

Quotata /
Società strumenti
in house finanziari
quotati

Part. Di
controllo
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2 - Le informazioni di dettaglio sulle società
Di seguito vengono riportate le schede di dettaglio per ciascuna società rientrante nel perimetro della
ricognizione.
In particolare, le schede sono state redatte seguendo lo “schema tipo per la redazione del
provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2020”

1) ACQUEVENETE S.P.A.
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)

00064870281
ACQUEVENETE SPA
2017

Società per azioni
Scegliere un elemento.

attiva
NO
SÌ
NO

(1)

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

(2)

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

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

PADOVA
MONSELICE
35043
VIA CRISTOFORO COLOMBO 29/A
0429/787611
0429/783747
protocollo@pec.acquevenete.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 hiip://www.istat.it/it/strumenti/definizioni -e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
Codice 360000 – gestione di tutte le opere acquedottistiche e
fognarie, comprese quelle esistenti a servizio delle popolazioni
dei 108 Comuni aderenti

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

si

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

ARERA

si
no
no

si

no
no

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

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

#

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

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

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

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2020
sì
993.253

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Attività produttive di beni e servizi
Numero medio: 307
Dirigenti n. 6, quadri e impiegati n. 144, operai n. 157
7
26.000 euro Presidente e 9.000 euro gli altri componenti
3
13.000 euro Presidente e 8.000 gli altri componenti

2019

2018

2017

sì
2.356.035

sì
2.561.580

sì
2.935.487

2016
no
-----

5

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

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020

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

76.889.337
8.013.935
-----

2019
76.485.184
9.096.384
-----

2018
74.984.503
8.166.162
-----

2. Attività di Holding

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

2020

2019

2018

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

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

2020

2019

2018

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione

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

Indicazioni per la compilazione

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

(6)

(7)

Partecipazione diretta
0,23%

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

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

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

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

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento,
deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione
realizzata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Codice 360000 – gestione di tutte le opere acquedottistiche e
fognarie, comprese quelle esistenti a servizio della
popolazione dei 108 Comuni aderenti
no
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NOME DEL CAMPO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Indicazioni per la compilazione
no
no
no
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

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

No

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

No

Note*
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

§

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

Nuovo campo rispetto alla rilevazione

2) ECOAMBIENTE S.R.L.
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)

Indicazioni per la compilazione
01452670290
ECOAMBIENTE S.R.L.
24/08/2012

Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

attiva
no
no
no

(15)

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

(16)

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

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

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

ROVIGO
ROVIGO
45100
VIA DELLE INDUSTRIE 53/A
0425/28878

ecoambiente.rovigo@legalmail.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 hiip://www.ista t.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
Codice: 38.11 - SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON
PERICOLOSI
Codice: 45.20.1 - riparazioni meccaniche di autoveicoli
Codice: 49.41 - trasporto di merci su strada
Codice: 38.21.09 trattamento e smaltimento di rifiuti non
pericolosi

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

si

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

MEF (direttiva 9 settembre 2019)

si
no
no
no
si

no
no
No

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(17)
(18)

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”

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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#

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:
hiip://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

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

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
275
3
22.430
3
62.610

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

sì
634.984

sì
116.133

2018

2017

sì
123.863

sì
132.727

2016
sì
104.646

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

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020
39.798.942
1.316.512
=====

2019
36.288.528
935.421
======

2018
35.093.368
794.022
=======

2. Attività di Holding

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

2020

2019

2018

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

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

2020

2019

2018

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

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(19)

(20)

(21)

Partecipazione diretta
0,50%
----------

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

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

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Indicazioni per la compilazione

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento,
deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione
realizzata.
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

No

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Codice 38.11 (attività principale)
NO
no
no
no
Scegliere un elemento.
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

Note*
(22)
(23)

(24)
(25)

(26)
(27)

(28)

§

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

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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3) AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno 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)

00064780281
Azienda Servizi Strumentali
2010
Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
La società è attiva
No
No
No

Compilare il campo “anno di inizio della
procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è
attiva”.
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
Rovigo
Rovigo
45100
Via della Resistenza 4/A
0425420150
---------segreteria@as2srl.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 hiip://www.istat.it/it/strumenti/definizioni -e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Indicazioni per la compilazione
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa
manutenzione e riparazione)

Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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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.
no
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 no
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) ##
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
no
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
no
9)
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:
hiip://www.dt.tesoro.it/export/si tes/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
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2020
sì
106.277,00

Attività produttive di beni e servizi
28
3
19.200,00
3
12.500,00

2019
sì
199.970,00

2018
sì
234.990,00

2017
sì
109.607,00

2016
sì
155.562,00

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020

2019

2018

5.074.659,00
27.232,00
--------

5.261.739,00
17.630,00
-------

5.304.643,00
15.652,00
--------

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

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
Tipologia di Partecipazione

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5)
0,17%
Codice Fiscale Tramite (6)
---(6)
Denominazione Tramite (organismo)
---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
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
Controllo analogo congiunto

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”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività

Si
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art.
4, c. 2, lett. d)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa
manutenzione e riparazione)
---

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
no
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
no
c.2 lett.f)
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?
no
(art.19, c, 5) (9)
Esito della revisione periodica
mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (10)
Scegliere un elemento.
(10)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*
(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)”.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
*Campo con compilazione facoltativa.
(11)

4) VIVERACQUA S.C.A.R.L.
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)

04042120230
VIVERACQUA SCARL
2011

Società consortile a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

attiva
NO
NO
NO

(29)

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

(30)

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

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

VERONA
VERONA
37133
LUNGADIGE GALTAROSSA 8

segreteria@pec.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 hiip://www.istat.it/it/strumenti/definizioni -e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Indicazioni per la compilazione
Centrale di committenza, servizi di coordinamento a favore
delle società aderenti

Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

no

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

Scegliere un elemento.

no
no
no

no

no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(31)
(32)

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:
hiip://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

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

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2020
sì
1.936

Attività produttive di beni e servizi
1,5
3
0
0
0

2019
sì
2.566

2018
sì
1.152

2017
sì
824

2016
sì
5.174

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

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

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020

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

1.112.776
30.442
-----

2019
749.958
10.745
-----

2018
562.834
1
-----

2. Attività di Holding

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

2020

2019

2018

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

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

2020

2019

2018

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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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)
(33)

(34)

(35)

Partecipazione indiretta
NESSUNA
00064780281
ACQUEVENETE SPA
11,84%

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

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

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

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)
(36)

Indicazioni per la compilazione
Sì
Sì
00064780281
ACQUEVENETE SPA

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

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

No
servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Centrale di committenza e servizi di coordinamento
no
no
no
no
assenza di rilievo ai fini della revisione.
Scegliere un elemento.

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

No

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

No

Note*

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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(37)

(38)
(39)

(40)
(41)

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

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

5) POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI S.R.L.
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)

01174490290
Polesana azienda rifiuti speciali srl – Polaris
2001

Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

attiva
No
No
no

(43)

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

(44)

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

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

Rovigo
Ceregnano
45010

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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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 hiip://www.istat.it/it/strumenti/definizioni -e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
63.11.19

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

no

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

Scegliere un elemento.

no
No
no
No
no

no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(45)
(46)

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:
hiip://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

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

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Anno 2020
Attività produttive di beni e servizi
18
3
98.915
3
31.295 (compresa revisione legale)

22

NOME DEL CAMPO

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

sì
821.605

sì
550.195

2018

2017

sì
519.811

sì
636.682

2016
sì
21.333

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

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020
7.015.789
80.009
1258

2019
7.153.325
44.046
1258

2018
8.164.140
182.413
1290

2. Attività di Holding

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

2020

2019

2018

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

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

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

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(47)

(48)

(49)

Partecipazione indiretta
/////
01452670290
Ecoambiente Srl
100%

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
Scegliere un elemento.

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)
(50)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

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

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

No
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art.
4, c. 2, lett. d)
La finalità dell’azienda è, quella di gestire i rifiuti speciali non
pericolosi e pericolosi, con lo scopo di sviluppare l’attività di
raccolta, trasporto, smaltimento ed intermediazione in tutti i
settori, dalle aziende pubbliche, agli enti, alle società, ed anche
ai privati.

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

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

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

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

No

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

No

Note*
(51)

(52)
(53)

(54)
(55)

(56)

§

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

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

6) POLESINE TLC S.R.L.
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

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Indicazioni per la compilazione
01243150297
Polesine TLC SRL
2003

Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

attiva
25

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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)

no
no
No

(57)

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

(58)

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

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

ROVIGO
ROVIGO
45100
Viale delle industrie, 53/B

*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 hiip://www.istat.it/it/strumenti/definizioni -e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
61.90.99

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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

no

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

Scegliere un elemento.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

no
no
no
no
no

no
no
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Riferimento normativo atto esclusione (4)

no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(59)
(60)

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:
hiip://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

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

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
1
1
9.389
1
1.560

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

sì
23.237

sì
41.215

2018

2017

sì
68.512

sì
29.172

2016
sì
21.114

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

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020
614.634
232.082
207.281

2019
656.320
285.081
223.992

2018
627.157
333.673
240.814

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)”.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

27

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

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

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

2020

2019

2018

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

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(61)

(62)

(63)

Partecipazione indiretta
no
01452670290
Ecoambiente srl
2%

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

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Indicazioni per la compilazione
nessuno
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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)
(64)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

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

No
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)
Gestioni e impianti e reti ed infrastrutture telematiche
no
no
no
no
razionalizzazione
dismissione della partecipazione

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

No

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

No

Note*
(65)

(66)
(67)

(68)
(69)

(70)

§

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

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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*Campo con compilazione facoltativa

3 - Gli esiti della revisione periodica
Di seguito si presentano in forma sintetica gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo
richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche di dettaglio sopra presentate, che
confermano gli esiti della ricognizione straordinaria
N.

Diretta /
Indiretta

Ragione sociale

Partecipazione di
controllo

Test art. 4

Test art. 20
Detenibilità
comma 2

Note

1

Diretta

ACQUEVENETE
S.P.A.

Controllo analogo
congiunto

-------

-------

-------

La società è
quotata e
pertanto viene
considerata a
soli fini
conoscitivi

2

Diretta

ECOAMBIENTE
S.R.L.

Controllo analogo
congiunto

OK

OK

SÌ

-------

Diretta

AZIENDA
SERVIZI
STRUMENTALI
S.R.L.

Controllo analogo
congiunto

OK

OK

SÌ

-------

3

4

5

6

Indiretta

VICERACQUA
S.C.A.R.L.

CONTROLLO
INDIRETTO
TRAMITE
ACQUEVENETE
S.P.A.

Indiretta

POLESANA
AZIENDA
RIFIUTI
SPECIALI S.R.L.

CONTROLLO
INDIRETTO
TRAMITE
ECOAMBIENTE
S.R.L.

Indiretta

POLESINE TLC
S.R.L.

CONTROLLO
INDIRETTO
TRAMITE
ECOAMBIENTE
S.R.L.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

-------

---------

--------

La
partecipazione
è detenuta per
il tramite di
una società
quotata e
pertanto viene
considerata a
soli fini
conoscitivi

OK

OK

SÌ

--------

NO

La
partecipazione
è da
dismettere in
quanto non si
raggiunge il
limite di
fatturato
previsto dalla
normativa
vigente

OK

KO
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