COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA
PROVINCIA DI ROVIGO

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE ANNO 2017

1. Introduzione
In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione
pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la
ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016,
individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo
20 del TUSP. Il Comune di Giacciano con Baruchella ha provveduto in tal senso con delibera n. 32
del 28 ottobre 2017.
Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno
l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle
partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione. A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine
istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del
TUSP).
Con il presente documento il Comune di Giacciano con Baruchella intende procedere alla
revisione periodica delle partecipazioni da esso possedute alla data del 31 dicembre 2017 secondo
quanto previsto dalla normativa delineata dal TUSP nonché dalle Linee Guida pubblicate dal MEF
in data 23 novembre 2018, alla stregua delle quali, ai fini della revisione periodica, vanno in
particolare considerate le società:




partecipate direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti
comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi nella società;
partecipate
indirettamente,
in
caso
di
partecipazione
detenuta
dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo
da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni
congiuntamente.

Si specifica in prima analisi che presso il Comune di Giacciano con Baruchella non si
rinvengono pertanto partecipazioni indirette che devono formare oggetto del presente piano di
ricognizione, in quanto non si tratta di partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un
altro organismo soggetto al controllo da parte del comune.
Con il grafico di seguito riportato si richiama la struttura comunale in relazione alle
partecipazioni oggetto del presente piano di revisione
COMUNE DI
GIACCIANO CON
BARUCHELLA

ACQUEVENETE SPA

AZIENDA SERVIZI
STRUMENTALI SRL

2. Tabella riepilogativa
In prima analisi, nella tabella che segue a fini riepilogativi si richiamano a fini riepilogativi le
partecipazioni considerate nel provvedimento di revisione periodica e si anticipano le misure che
l’Ente intende adottare.
Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA
00064780281
01396160291

CODICE FISCALE
PARTECIPATA
ACQUEVENETE
SPA
AZIENDA SERVIZI
STRUMENTALI SRL

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
0,23

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
MANTENIMENTO

0,09

MANTENIMENTO

NOTE
-----------------------------------

1

ACQUEVENETE SPA
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00064780281

Denominazione

Acquevenete

Anno di costituzione della società

2017

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

No

La società nasce dalla fusione per incorporazione in Centro Veneto Servizi Spa di
Polesine Acque Spa: ne discende che sono stati acquisiti dalla società tutti i
rapporti attivi e passivi in precedenza facenti capo agli altri due Enti.
Ciò premesso, in relazione agli strumenti finanziari:


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



per quanto riguarda Centro Veneto Servizi S.p.A. va rilevato che tale
società ha emesso, in data 3 luglio 2014, un prestito obbligazionario
(mini bond) di 29,1 mln di euro, quotato sul mercato ExtraMot Pro di
Borsa Italiana e, con secondo passaggio, quotato alla Borsa del
Lussemburgo (Viveracqua Hydrobond I).
in riferimento in particolare alle operazioni compiute da Polesine
Acque Spa, si specifica che con verbale del C.d.A. n. repertorio 2968
del 30/11/2015 (n. 2197 di raccolta del notaio Lorettu dr. Stefano di
Bassano del Grappa, ivi registrato il 09/12/2015 al n. 10371 serie IT) la
società ha deliberato l’operazione, mediante emissione di prestito
obbligazionario non convertibile con scadenza legale al luglio 2034,
per un importo in linea capitale di € 12.000.000,00, destinato alla
quotazione sul mercato EXTRAMOT – SEGMENTO PROFESSIONALE.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Padova

NOME DEL CAMPO
Comune

Monselice

CAP *

35043

Indirizzo *

Via Cristoforo Colombo 39/A

Telefono *

0429787611

FAX *

------------

Email *

info@acquevenete.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

36 - Raccolta, trattamento e fornitura d’acqua

Peso indicativo dell’attività %

88%

Attività 2 *

43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione)

Peso indicativo dell’attività % *

------

Attività 3 *

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre
opere di costruzione

Peso indicativo dell’attività % *

-------

Attività 4 *

(43.22.03) Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli
integrati (inclusa manutenzione e riparazione)

Peso indicativo dell’attività % *

--------

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

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

no

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

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

297

NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

7

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

70.643,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

45.038,00

NOME DEL CAMPO

2017

Approvazione bilancio

sì

Risultato d'esercizio

2.935.487,00

2016
no

2015
no

2014
no

2013
no

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

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

79.051.302,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

8.408.206,00

di cui Contributi in conto esercizio

0,00

2016

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,23

Codice Fiscale Tramite (6)

2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Erogazione del servizio idrico

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

no

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

no

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

no

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

2

AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01396160291

Denominazione

Azienda Servizi Strumentali

Anno di costituzione della società

2010

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

No

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

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Rovigo

Comune

Rovigo

CAP *

45100

Indirizzo *

Via della Resistenza 4

Telefono *

0425 420150

FAX *

------------

Email *

segreteria@as2srl.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

Peso indicativo dell’attività %

99%

Attività 2 *

62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca

Peso indicativo dell’attività % *

------

Attività 3 *

63.11.1 Elaborazione dati

Peso indicativo dell’attività % *

-------

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

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

no

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

no

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

no

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

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

30

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

19.200,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

12.500,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

109.607,00

155.562,00

244.368,00

314.418,00

177.952,00

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

5.425.481,00

5.646.902,00

5.247.292,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

7.467,00

1.805,00

128.147,00

di cui Contributi in conto esercizio

0,00

0,00

0,00

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,09

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

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

----------

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

no

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

no

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

no

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

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

