ALLEGATO 1)

SCHEDA
PER LA RILEVAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI DIRETTE

Dati relativi all’anno 2020

1

1

NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

Acquevenete spa

00064780281

Partecipata n

1

QUOTA
ESITO DELLA
POSSEDUTA RILEVAZIONE
3,88%

Mantenimento
senza azioni

NOTE
Gestione servizio
idrico integrato

ACQUEVENETE SPA
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)
(1)
(2)

Indicazioni per la compilazione
00064780281
ACQUEVENETE
2006
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva
NO
SI
(Strumenti finanziari quotati nel mercato ExtraMot Pro che non
rientrano nei mercati regolamentati secondo l’orientamento MEF
del 22/06/2018)
NO

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.
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
Stato
Provincia
Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*Campo con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
Italia
PADOVA
MONSELICE
35043
VIA C. COLOMBO
0429/787611
0429/783747
protocollo@pec.acquevenete.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Attività 2
Attività 3
Attività 4

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 100%

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

307

Approvazione bilancio 2020

si
Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di contabilità
Tipologia di schema di bilancio
(3)

(3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

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

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

57.610.670

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

396.495.437

B) III–Immobilizzazioni finanziarie

(X)

Indicazioni per la compilazione

15.891.985

Totale Immobilizzazioni (B)

(X)

469.998.482

C) II–Crediti (valore totale)

(X)

43.420.482

Totale Attivo

553.816.901

A) I Capitale / Fondo di dotazione

258.398.589

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

8.220.222

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

----

A) IX Utili (perdite) esercizio

993.253

Perdita ripianata nell’esercizio

----

Patrimonio Netto

267.612.064

D) – Debiti (valore totale)

(X)

171.441.367

Totale passivo

553.816.901

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

86.881.027
76.889.037

A5) Altri Ricavi e Proventi

8.013.935

di cui "Contributi in conto esercizio"

(X)

---

B. Costi della produzione /Totale costi

83.450.568

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

16.605.867

C.15) Proventi da partecipazioni

64.149
149.615

C.16) Altri proventi finanziari
C17) Interessi e altri oneri finanziari
C.17bis) Utili e perdite su cambi

§

Totale C) – Proventi e oneri finanziari

1.815.522
--§

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività

-

1.637.758

---

§

finanziarie
di cui D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni
§

---

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (4)
Codice Fiscale Tramite (5)
Denominazione Tramite (5)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
3,88 %

(4)
(5)
(6)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme statutarie
Scegliere un elemento.

Tipo di controllo
Tipo di controllo (organismo)

AFFIDAMENTI
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Sì

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della
rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.
Servizio Idrico Integrato
AATO, EGA

Settore
Ente Affidante
§

Specificazione Ente Affidante*
Diretto
Modalità affidamento
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo
--annuale di competenza)
*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”.
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

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

Indicazioni per la compilazione
no
IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI
C/RESIDUI

IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI
C/RESIDUI

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

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

no

NOME DEL CAMPO
Totale oneri

Indicazioni per la compilazione

(7)

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

no

ACCERTATI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI
C/RESIDUI

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

85.864,60

Debiti nei confronti della partecipata (8)

0,00

Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate

0,00

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

0,00

(7)
(8)
(9)

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

Indicazioni per la compilazione
Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
IL SERVIZIO SVOLTO NEI CONFRONTI DELL'ENTE E' LA
FORNITURA DELL'ACQUA ALLE UTENZE COMUNALI,
FORNITURA DOVUTO INDIPENDENTEMENTE DALLA
PARTECIPAZIONE

SCHEDA RILEVAZIONE
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

Acquevenete spa

00064780281

Partecipata n

1

1

1

QUOTA
ESITO DELLA
POSSEDUTA RILEVAZIONE
3,88%

Mantenimento
senza azioni

NOTE
Gestione servizio
idrico integrato

ACQUEVENETE SPA
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
00064780281
ACQUEVENET
2006
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva
NO
SI
(Strumenti finanziari quotati nel mercato ExtraMot Pro che non
rientrano nei mercati regolamentati secondo l’orientamento MEF
del 22/06/2018)
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
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

*campo con compilazione facoltativa

Indicazioni per la compilazione
Italia
PADOVA
MONSELICE
35043
VIA C. COLOMBO, 29/A
0429/787611
0429/783747
protocollo@pec.acquevenete.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
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 – 100%

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?
§

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)

si
si
NO
no

si
ARERA
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)
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_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_p
ubblica_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

Attività produttive di beni e servizi
DIRIGENTI
N. 6
QUADRI E IMPIEGATI
N. 144
OPERAI
N. 157
TOTALE MEDIO
N. 307
7
36.000,00
3
29.000,00

2020

2019

2018

2017

2016

sì
993.253

sì
2.356.035

sì
2.561.580

sì
2.935.487

sì

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 sottosezioni 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

2019

2018

76.889.037
8.013.935
---

76.485.184
9.096.384
---

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)”.

NESSUNA ATTIVITA’ SVOLTA DALLA PARTECIPATA
3. Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

NESSUNA ATTIVITA’ SVOLTA DALLA PARTECIPATA
4. Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NESSUNA ATTIVITA’ SVOLTA DALLA PARTECIPATA

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

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
3,88%

(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
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Indicazioni per la compilazione
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.

NOME DEL CAMPO
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?

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

Note*

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 delle popolazioni
dei 108 Comuni aderenti

Attività svolta dalla Partecipata

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

Indicazioni per la compilazione
No

§

no
no
no
si
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
IL SERVIZIO SVOLTO NEI CONFRONTI DELL'ENTE E' LA
FORNITURA DELL'ACQUA ALLE UTENZE COMUNALI,
FORNITURA DOVUTO INDIPENDENTEMENTE DALLA
PARTECIPAZIONE

(8)

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

(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)

La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12)

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

(13)

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)”.

(14)

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.

ALLEGATO 2)

SCHEDA
PER LA RILEVAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Dati relativi all’anno 2020

C.F.
NOME
PARTECIPATA
DENOMINAZIO

PARTECIPATA
DETENUTA

NE TRAMITE

DETENUTA
DALLA
DALLA TRAMITE

QUOTA DI
PARTECIPAZ
IONE
DETENUTA
DALLA
TRAMITE

ESITO
DELLA
NOTE
RILEVAZI
ONE

TRAMITE

1

Acquevenete
spa

04042120230

VIVERACQUA
SCARL

11,84%

Mantenere
con azioni

CENTRO

2

Acquevenete
spa

03841460284

VENETO
GESTIONE

100%

Razionaliz
zare

ACQUE SRL

3

Acquevenete
spa

03357860289

Partecipate n.

1

PRONET SRL
in liquidazione

15,69%

Razionaliz
zare

si raccomanda il mantenimento
della partecipazione in quanto
essenziale per garantire le finalità
istituzionali in quanto crea sinergie fra
i soci aderenti, l’ottimizzazione e la
riduzione dei costi di gestione e il
miglioramento dei servizi erogati.
Limite riscontrabile
nel fatturato
medio triennale previsto ad almeno €.
1.000.000,00 ridotto ad €. 500.000,00
fino alla ricognizione prevista fino al
31/12/2022.
Si raccomanda di porre in essere nel
corso del 2022 tutte le azioni
necessarie
per
garantire
il
mantenimento di tale partecipazione
ovvero di porre le basi necessarie alla
sua dismissione/liquidazione qualora
non si riesca a garantire tra il
parametro del fatturato medio
chiusura della controllata al 100%
C.V.G.A. Srl per scioglimento della
società ai sensi dello statuto e dell’art.
2484 c. 6 cc (scioglimento per
deliberazione
dell’assemblea)
avvenuto il 18 dicembre 2020 con
approvazione bilancio finale di
liquidazione da parte dell’assemblea
soci di CVGA. La data di
cancellazione della società dal
Registro delle Imprese è avvenuta il18
gennaio 2021. Il bilancio finale di
liquidazione ha evidenziato un
patrimonio netto di liquidazione pari a
Euro 164.149; gli attivi sono stati
interamente attribuiti in favore del
socio unico Acquevenete SpA.
chiusura della partecipata al 15,69%
Pronet Srl con approvazione bilancio
finale di liquidazione da parte del
curatore in data 26/11/2019 e
cancellazione della società dal
Registro delle Imprese avvenuta il 04
novembre 2020. Il bilancio finale di
liquidazione ha evidenziato un
patrimonio netto di liquidazione pari a
0,00 senza nulla da ripartire ai soci.

2

VIVERACQUA
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

Indicazioni per la compilazione
04042120230
VIVERACQUA
2011
Società consortile a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
attiva

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

(1)

Data di inizio della procedura
NO
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
NO
regolamentati (ex TUSP) (2)
(2)
NO
La società è un GAL
(10)
Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali.
(11)
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
Stato
Provincia
Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*Campo con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
Italia
VERONA
VERONA
37133
LUNGADIGE GALTAROSSA 8

segreteria@pec.viveracqua.it
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
G.46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

1,5

Approvazione bilancio 2020

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(12)

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

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

157

Indicazioni per la compilazione

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

19.091

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)
Totale Immobilizzazioni (B) (X)

19.248

C) II–Crediti (valore totale) (X)

1.035.366

Totale Attivo

2.078.670

A) I Capitale / Fondo di dotazione

105.134

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

123.536

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

9.15

A) IX Utili (perdite) esercizio

1.936

Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto

240.321

D) – Debiti (valore totale) (X)

1.832.348

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Totale passivo

2.078.670

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

1.143.218
1.112.776

A5) Altri Ricavi e Proventi

30.442

di cui "Contributi in conto esercizio"

(X)

B. Costi della produzione /Totale costi

1.134.416

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

103.252

C.15) Proventi da partecipazioni
20

C.16) Altri proventi finanziari
C17) Interessi e altri oneri finanziari
C.17bis) Utili e perdite su cambi

§

§

20

Totale C) – Proventi e oneri finanziari
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività
§

finanziarie
di cui D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (4)

Partecipazione indiretta
nessuna

Codice Fiscale Tramite (5)
Denominazione Tramite (5)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

00064780281
Acquevenete spa
11,84%

(13)
(14)
(15)

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

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

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme statutarie
Scegliere un elemento.

Tipo di controllo
Tipo di controllo (organismo)

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

Indicazioni per la compilazione
No

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

Settore
Ente Affidante

Scegliere un elemento.
§

Specificazione Ente Affidante*
Scegliere un elemento.
Modalità affidamento
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)
*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”.
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

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

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.
IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI
C/RESIDUI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI
C/RESIDUI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI
C/RESIDUI

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

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

ACCERTATI
Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
all’Amministrazione (7)
Entrate per cessione quote (7)
Altre entrate da organismi partecipati (7)
Totale entrate (7)
Crediti nei confronti della partecipata (8)
Debiti nei confronti della partecipata (8)
Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate
Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
al 31/12(9)
(16)
(17)
(18)

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

Indicazioni per la compilazione
Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione

SCHEDA RILEVAZIONE
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
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)
(2)
La società è un GAL

Indicazioni per la compilazione
04042120230
VIVERACQUA
10/06/2011
Società consortile a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
attiva
NO
NO
NO

(2)

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
Italia

Stato
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 http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
G.46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer

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?
§

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)

no
no
NO
no

no
Scegliere un elemento.
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)
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_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_p
ubblica_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

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

2020

2019

2018

2017

2016

sì
1.936

sì
2.566

sì
1.152

sì
824

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 sottosezioni 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

2019

2018

1.112.776
30.442
0

749.958
10.745
0

562.384
1
0

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)”.

NESSUNA ATTIVITA’ SVOLTA DALLA PARTECIPATA
3. Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.

NESSUNA ATTIVITA’ SVOLTA DALLA PARTECIPATA
4. Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NESSUNA ATTIVITA’ SVOLTA DALLA PARTECIPATA

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

(6)

(7)

Indicazioni per la compilazione
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

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Indicazioni per la compilazione
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.

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)

No

No
servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)

no
no
no

NOME DEL CAMPO
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)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
§
straordinaria(13)
Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)

Note*

§

Indicazioni per la compilazione
no
razionalizzazione
mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società
31/12/2022
No

No
Il numero dei dipendenti è superiore agli amministratori ma
quest’ultimi operano a titolo gratuito a rotazione tra gli ambiti
idrici associati.
Tale partecipazione purtroppo incontra un limite per il proseguo
del suo mantenimento, limite riscontrabile nel fatturato medio
triennale previsto ad almeno €. 1.000.000,00 ridotto ad €.
500.000,00 fino alla ricognizione prevista fino al 31/12/2022.
Infatti il fatturato medio del triennio 2015/2017 ammonta a circa
€ 808.000,00. Si raccomanda pertanto di porre in essere nel
corso del 2022 tutte le azioni necessarie per garantire il
mantenimento di tale partecipazione ovvero di porre le basi
necessarie alla sua dismissione/liquidazione qualora non si riesca
a garantire tra il parametro del fatturato medio

(8)

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

(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)

La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12)

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

(13)

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)”.

(14)

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.
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CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

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)

03841460284
CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE (società interamente controllata
da Acquevenete spa 100%)
2003
Società a Responsabilità Limitata

In liquidazione volontaria
20/01/2020
NO
NO

(1) 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”.
(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
ITALIA

Stato
Provincia
Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *

PADOVA
MONSELICE
35043
VIA C. COLOMBO 29/A

FAX *

INFO@PEC.CVGA.IT

Email *
*campo con compilazione facoltativa

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

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 (12)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da
altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (13)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione) (14)
Termine previsto per la razionalizzazione (14)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse
alla data del 31/12/2020?
Note*

razionalizzazione
Messa in liquidazione della partecipazione
20/01/2020
Approvazione bilancio finale di liquidazione entro
31/12/2020 e chiusura definitiva avvenuta il 18
gennaio 2021
si

(12) 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)”.
(13) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(14) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.



Campo con compilazione facoltativa
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PRONET SRL IN LIQUIDAZIONE
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

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)

03557860289
PRONET (IN LIQUIDAZIONE)
2000
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
2012
NO
NO

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La
società

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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)

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 (12)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da
altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (13)
Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (14)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (14)

16/12/2019

Le misure di razionalizzazione sono state concluse
alla data del 31/12/2019?
Note*

SI
Chiusura società dal pubblico registro imprese
04/11/2020

ALLEGATO 3)

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI
DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO
ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA’ ED
ENTI
SCHEDA DI RILEVAZIONE
Dati relativi all’anno 2020

DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA’/ENTE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

00064780281
ACQUEVENETE (società risultante dalla fusione per incorporazione di Centro

Codice Fiscale
Denominazione

Veneto Servizi spa in Polesine Acque spa)

2006
Società Per Azioni

Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura (1)
(19)

ATTIVA

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”.

SEDE LEGALE DELLA SOCIETA’/ ENTE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
ITALIA
PADOVA
MONSELICE
35043
VIA C. COLOMBO, 29/A
0429 787611
0429 783747
protocollo@pec.acquevenete.it

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

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA SOCIETA’/ENTE

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa

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
100%

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli
organi di governo della società o dell’ente.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante

NRZNTS63S42G224K

Nome [del rappresentante]

ANASTASIA

Cognome [del rappresentante]

NARIUZZI

Sesso [del rappresentante]

F

Data di nascita [del rappresentante]

02-11-1963

Nazione di nascita [del rappresentante]

ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante

PADOVA

Comune di nascita [del rappresentante]

PADOVA

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

NO

Incarico

CONSIGLIERE

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento
della rilevazione)

19/01/2018

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di
riferimento della rilevazione)

10/04/2021

Incarico gratuito/con compenso

COMPENSO

Compenso complessivo spettante nell’anno (2)

9.000,00

Compenso girato all’Amministrazione(2)

NO

Sono previsti gettoni di presenza?

NO

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
nell’anno (3)
(20)

Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(21)

Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

ALLEGATO 4)

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2020
(Art. 20, c. 4, TUSP)

1. Attuazione piano partecipazioni dirette – Evoluzione 2020
In data 28/09/2017 il Consiglio Comunale approvava il piano di razionalizzazione straordinaria adottato con
delibera n. 35. Tale piano prevedeva il mantenimento delle quote di CVS Spa (ora Acquevenete spa) in
quanto il servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie”
per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del d.Lgs. 175/16. Inoltre,
è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TUSP annovera la produzione “un
servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.
Il comune di Ponte San Nicolò al 31/12/2020 possedeva partecipazioni dirette al capitale della società
Acquevenete Spa € 10.025.694,00 pari al 3,88 del capitale sociale.
Con il piano di razionalizzazione approvato con delibera n. 50 del 30/12/2020 si è mantenuta la
partecipazione della società Acquevenete Spa, Società a totale partecipazione pubblica, soggetta ad un
controllo analogo dall’assemblea dei sindaci, che gestisce il servizio idrico integrato ovvero l’erogazione di
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi concernenti l’attingimento dell’acqua
grezza, la potabilizzazione, la distribuzione, nonché il trattamento delle acque reflue, il cui capitale sociale è
pari a € 258.398.589 ed è interamente detenuto da 108 Amministrazioni comunali azioniste, in quanto
ritenuta indispensabile per le finalità dell’Ente.
E’ evidente l’attenzione posta dall’Amministrazione alla gestione dei servizi a favore dei cittadini con la
gestione delle partecipazioni, al fine di contenere i costi.
Lo statuto sociale contempla l’affidamento della gestione “in house” ad Acquevenete S.p.A. da parte
dell’Autorità d’Ambito. Rientra pertanto nell’attività della Società la gestione degli impianti di
potabilizzazione, delle reti idriche, fognarie e dei 42 impianti di depurazione dislocati sul territorio dei 108
Comuni soci.
2 – Attuazione piano partecipazioni indirette – Evoluzione 2020
Relativamente alle partecipazioni indirette, secondo le indicazioni fornite dal MEF e dalla Corte dei Conti,
“Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute
dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso”.
Con il piano di razionalizzazione del 2019 approvato il 30/12/2020 il Consiglio Comunale approvava i
seguenti indirizzi:
-

Per le quote possedute della Viveracqua scarl si raccomanda il mantenimento della
partecipazione in quanto essenziale per garantire le finalità istituzionali in quanto crea sinergie fra i
soci aderenti, l’ottimizzazione, la riduzione dei costi di gestione e il miglioramento dei servizi
erogati. Inoltre ai fini del rispetto dell’art. 20 del TUSP la società segnala la presenza di 3 dipendenti
di ruolo oltre a 3 dipendenti in distacco a fonte di 3 consiglieri di amministrazione senza compenso.
Quanto al fatturato lo stesso risulta sempre in utile mentre l’inferiorità inferiore al limite previsto è
stata prorogata al 31/12/2022. Tale partecipazione purtroppo incontra un limite per il proseguo del
suo mantenimento, limite riscontrabile nel fatturato medio triennale previsto ad almeno €.
1.000.000,00 ridotto ad €. 500.000,00 fino alla ricognizione prevista fino al 31/12/2022. Si
raccomanda pertanto di porre in essere nel corso del 2022 tutte le azioni necessarie per garantire il
mantenimento di tale partecipazione ovvero di porre le basi necessarie alla sua
dismissione/liquidazione qualora non si riesca a garantire tra il parametro del fatturato medio.

-

Per le quote possedute della C.V.G.A. Srl in data 20/01/2020 è iniziata la procedura per
scioglimento della società ai sensi dello statuto e dell’art. 2484 c. 6 cc (scioglimento per
deliberazione dell’assemblea) avvenuto il 18 dicembre 2020 con approvazione bilancio finale di
liquidazione da parte dell’assemblea soci di CVGA, la cui cancellazione della società dal Registro
delle Imprese è avvenuta il18 gennaio 2021. Il bilancio finale di liquidazione ha evidenziato un
patrimonio netto di liquidazione pari a Euro 164.149; gli attivi sono stati interamente attribuiti in
favore del socio unico Acquevenete SpA.

-

con riguardo a la quota partecipata nella società Pronet Srl in liquidazione si è in presenza della
conclusione di tutte le procedure con approvazione bilancio finale di liquidazione da parte del
curatore in data 26/11/2019 e cancellazione della società dal Registro delle Imprese avvenuta il 04
novembre 2020. Il bilancio finale di liquidazione ha evidenziato un patrimonio netto di liquidazione
pari a 0,00 senza nulla da ripartire ai soci.

DETERMINAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Si prende altresì atto che con nota in data 2/12/2021 la società comunicava che il mantenimento della
partecipazione in Viveracqua Scarl, viene ritenuta strategica e indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali di Acquevenete spa e degli altri gestori dei servizi idrici con la creazione di sinergie ed
ottimizzazioni dei costi. Inoltre ai fini del rispetto dell’art. 20 del TUSP la società segnala la presenza di 3
dipendenti di ruolo oltre a 3 dipendenti in distacco a fonte di 3 consiglieri di amministrazione senza
compenso. Quanto al fatturato lo stesso risulta sempre in utile mentre l’inferiorità inferiore al limite previsto
è stata prorogata al 31/12/2022.
ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 PER IL 2019
Relativamente all’attuazione del Piano di razionalizzazione 2020 per il 2019, si dà atto di quanto segue:
- la chiusura della liquidazione di Pronet srl – 15,69% CF 03357860289 è stata completata il 16/12/2019,
con la cancellazione dal registro delle imprese in data 04/11/2020;
- Centro Veneto Gestione Acque srl – 100% CF 03841460284 è stata messa in liquidazione il 20/01/2020,
con l’approvazione del bilancio il 18/12/2020 e la cancellazione dal registro delle imprese il 18/01/2021 p.
- la dismissione di VIVERACQUA scarl non è avvenuta in quanto, come sopra meglio specificato,
Acquevenete S.p.A. ha ritenuto di mantenere la partecipazione in questa società.
Con nota acquisita al protocollo n. 43951 del 27/12/2019 Acquevenete Spa ha comunicato che l’Assemblea
di Coordinamento Intercomunale dei Comuni Soci dell’11.11.2019 ha ritenuto che la società rivesta un ruolo
strategico e che risulta conforme agli indici di cui all’art. 20, precisando che, quanto al rapporto tra il
numero di dipendenti e quello degli amministratori, nel 2019 ha dato corso all’assunzione di n. 2 dipendenti,
che si affiancano ai due dipendenti che già prestano la propria attività in distacco, ed ha in corso la selezione
pubblica per una terza assunzione nel 2020: pertanto il numero di dipendenti sarà pari o superiore a quello
degli amministratori.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Scioglimento/Liquidazione della società
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione
NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione
Data di conclusione della procedura
Società cessata a chiusura della seguente procedura
Dettagli causa di cessazione della società
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese
Ottenimento di un introito finanziario
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

03557860289
PRONET (IN LIQUIDAZIONE)
Indicazioni per la compilazione
sì
16/12/2019
Liquidazione volontaria o giudiziale
4/11/2020
no

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Scioglimento/Liquidazione della società
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

03841460284
CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL (IN
LIQUIDAZIONE)

Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione
Data di conclusione della procedura
Società cessata a chiusura della seguente procedura
Dettagli causa di cessazione della società
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese
Ottenimento di un introito finanziario
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
sì
18/12/2020
Liquidazione volontaria o giudiziale
Incorporazione attività alla società principale
18/01/2021
sì
164.149

La situazione delle partecipazioni a conclusione del processo di razionalizzazione viene ad essere alla
data odierna la seguente:
- partecipazione diretta in ACQUEVENETE SPA con il 3,88%
- partecipazione indiretta in VIVERE ACQUE Srl con 0,46% (pari al 3,88% di 11,84%)

STRUTTURA PARTECIPAZIONI AL 31/12/20

COMUNE
PONTE SAN NICOLO’
PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE DA
ACQUEVENETE SPA
ACQUEVENETE SPA
3,88 %

Legenda:
0,459%
Partecipate dirette

Viveracqua Scarl

11,84%

Partecipate indirette

Come da istruzioni del MEF le “schede di rilevazione per la relazione sull’attuazione del piano di
razionalizzazione delle partecipazioni” riguardano solamente la razionalizzazione delle partecipazioni
dirette, pertanto non vi sono ulteriori allegati alla presente Relazione.

