SCHEDA
PER LA RILEVAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI DIRETTE

Dati relativi all’anno 2018

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

Codice Fiscale
Denominazione

00064780281
ACQUEVENETE (società risultante dalla fusione per incorporazione di Centro Veneto
Servizi spa in Polesine Acque spa)

Anno di costituzione della
1993
società
Forma giuridica
Società Per Azioni
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Società attiva
Anno di inizio della
procedura (1)
Società con azioni quotate
NO
in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
SI
strumenti finanziari quotati (Strumenti finanziari quotati nel mercato ExtraMot Pro)
in mercati regolamentati (ex
TUSP) (2)
(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.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della
procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il
mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato
Provincia
Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *

Email *
*campo con compilazione facoltativa

ITALIA
PADOVA

MONSELICE
35043
Via C. Colombo, 29/A
+039 0429 787611
+039 0429 783747
protocollo@pec.acquevenete.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Codice: 360000 – gestione di tutte le opere acquedottistiche e fognarie,
comprese quelle esistenti a servizio delle popolazioni dei 108 Comuni
aderenti
100%

*campo con compilazione facoltativa

AFFIDAMENTI
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei confronti dell’Amministrazione
dichiarante

Settore

Sistema idrico integrato

Ente Affidante
Modalità affidamento
Importo impegnato nell’anno oggetto
di rilevazione (importo annuale di
competenza)

//
//

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
Numero medio di dipendenti
Approvazione bilancio 2018
Tipologia di contabilità
Tipologia di schema di bilancio (3)

307
si
Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-patrimoniale”.
Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico patrimoniale” o “Contabilità
finanziaria”).
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) solo nel caso in cui la società non
depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

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

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

61.443.760

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

355.684.411

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

7.318.640

Totale Immobilizzazioni (B)

424.446.811

C) II–Crediti (valore totale)

47.488.055

Totale Attivo

477.835.828

A) I Capitale / Fondo di dotazione

258.398.589

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale
Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

-

A) IX Utili (perdite) esercizio

2.561.580

Patrimonio Netto

264.262.775

D) – Debiti (valore totale)

98.232.389

Totale passivo

477.835.828

A. Valore della produzione/Totale
Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi

84.042.966

di cui "Contributi in conto esercizio"

-

B. Costi della produzione /Totale costi

79.082.451

B.9 Costi del personale / Costo del
lavoro

16.807.304

74.984.503
8.166.162

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

DIRETTA
3,88%

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(5) 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.
(6) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo
Tipo di controllo
(organismo)

controllo congiunto per effetto di NORME STATUTARIE
Assemblea intercomunale

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è
esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione diretta o indiretta nella società.

L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata?

NO
IMPEGNI

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

NO

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI
C/RESIDUI

IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI
C/RESIDUI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI
C/RESIDUI

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

NO

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

85.864,60

Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre
forme) al 31/12(9)
(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (10)
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art. 26, c. 4
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 (10)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato (10)
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 (11)

SI
SI
NO
NO
NO
NO

NO
NO

(10) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(11) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la
loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
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

Attività produttive di beni e servizi
DIRIGENTI
N. 8
QUADRI
N. 8
IMPIEGATI AMM. E TECNICI N. 136
OPERAI
N. 155
TOTALE MEDIO
N. 307
N. 7
€. 23.424,00
N. 3
€. 64.107,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non
depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante
dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017,
ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali
rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della gestione della
società.

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018
SI
2.561.580,00

2017
SI
2.935.487,00

2016
SI
1.181.855,00

2015
SI
2.144.821,00

2014
SI
497.785,00

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

2018
74.984.503
8.166.162
0,00

2017
79.051.302
8.408.206
0,00

2016
39.163.612
5.547.961
0,00

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

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

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

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni
e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività

SI
produzione di un servizio di interesse generale
(Art. 4, c. 2, lett. a)
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Codice: 360000 –
gestione di tutte le opere acquedottistiche e fognarie,
comprese quelle esistenti a servizio delle popolazioni dei 108
Comuni aderenti

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto
privato (12)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da

nessuna
NO

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

NO
NO
SI
mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (14)
Termine previsto per la razionalizzazione (14)
Le misure di razionalizzazione sono state concluse
alla data del 31/12/2019?

SI per le misure del 2017 mentre per quelle del
2019 sono in corso le analisi di procedura da
adottare

Note*
(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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della
collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e
dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché
attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre
società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione
straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione
straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della
ricognizione straordinaria.

ALLEGATO 2)

SCHEDA
PER LA RILEVAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Dati relativi all’anno 2018

C.F.
DENOMINAZIO
NE TRAMITE

PARTECIPATA
DETENUTA
DALLA
TRAMITE

1

Acquevenete
spa

04042120230

NOME
PARTECIPATA
DETENUTA
DALLA TRAMITE

VIVERACQUA
SCARL

QUOTA DI
PARTECIPAZ
IONE
DETENUTA
DALLA
TRAMITE

11,84%

ESITO
DELLA
RILEVAZI
ONE

Mantenere
con azioni

CENTRO
2

Acquevenete
spa

03841460284

VENETO
GESTIONE

100%

Razionaliz
zare

ACQUE SRL
3

Acquevenete
spa
Partecipate n.

03357860289

3

PRONET SRL
in liquidazione

15,69%

NOTE

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
31/12/2020.
Si raccomanda di porre in essere nel
corso del 2019 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
si prende atto della volontà
dell’assemblea intercomunale del
11/11/2019 con la quale raccomanda
la liquidazione/incorporazione della
partecipazione nella “società tramite
in quanto l’attività svolta non soddisfa
i bisogni di questa Amministrazione e
della collettività tutta
in attesa del bilancio finale di
liquidazione e del piano di riparto

1

VIVERACQUA
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

04042120230
VIVERACQUA
2011
Società Consortile a Responsabilità Limitata
Società attiva
NO

(2)

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

NO

(2)

(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.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della
procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il
mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
ITALIA

Stato
Provincia
Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *

VERONA
VERONA
37133
LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8

FAX *

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Attività 1

46.19.04 Centrale di committenza, servizi di coordinamento a favore delle società
aderenti

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

100%

AFFIDAMENTI
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei confronti dell’Amministrazione
dichiarante

Settore

SERVIZI

Ente Affidante
Modalità affidamento
Importo impegnato nell’anno oggetto
di rilevazione (importo annuale di
competenza)

ALTRO
//
//

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
Numero medio di dipendenti
Approvazione bilancio 2018
Tipologia di contabilità
Tipologia di schema di bilancio (3)

=
si
Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-patrimoniale”.
Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico patrimoniale” o “Contabilità
finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello
consolidato).
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) solo nel caso in cui la società non
depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

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

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)
B) II-Immobilizzazioni materiali (X)
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II–Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale
Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Patrimonio Netto
D) – Debiti (valore totale)
Totale passivo
A. Valore della produzione/Totale
Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"
B. Costi della produzione /Totale costi
B.9 Costi del personale / Costo del
lavoro

26.215
27.162
==========
53.377
1.014.090
2.157.254
105.134
123.538
5.997
1.152
235.821
1.914.485
2.157.254
562.385
562.384
1
==========
557.723
39.111

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

PARTECIPAZIONE INDIRETTA
//
00064720281
ACQUEVENETE SPA
11,84%

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(5) 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.
(6) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo
Tipo di controllo
(organismo)

controllo congiunto per effetto di NORME STATUTARIE
nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è
esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione diretta o indiretta nella società.

L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata?

NO
IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI
C/RESIDUI

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?

NO
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?

NO

ACCERTATI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
all’Amministrazione (7)
Entrate per cessione quote (7)
Altre entrate da organismi partecipati (7)
Totale entrate (7)
Crediti nei confronti della partecipata (8)
Debiti nei confronti della partecipata (8)
Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate
Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre
forme) al 31/12(9)
(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art. 26, c. 4
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 (10)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

RISCOSSIONI
C/RESIDUI

attività svolte in regime di mercato (10)
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 (11)

NO
NO

(10) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(11)Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la
loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
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

Attività produttive di beni e servizi
1
3
0,00
0
0,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non
depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante
dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017,
ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali
rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della gestione della
società.

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018
SI
1.152

2017
SI
824

2016
SI
5.174

2015
SI
9.660

2014
SI
8.840

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)”.

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

2018
562.384
1

2017
473.607
94.154
88.221

2016
839.731
26297
0,00

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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)

NO
servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
produzione di un servizio di interesse generale
(Art. 4, c. 2, lett. E)
Centrale committenza e servizi di coordinamento
nessuna
NO
NO
NO
NO
razionalizzazione
mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società
31/12/2020

Le misure di razionalizzazione sono state concluse
alla data del 31/12/2018?
Note*

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 31/12/2019. Infatti il fatturato medio del
triennio 2015/2017 ammonta a circa € 650.000,00. Si raccomanda
pertanto di porre in essere nel corso del 2020 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
(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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della
collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e
dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché
attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre
società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione
straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione
straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della
ricognizione straordinaria.

2

CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale
Denominazione

03841460284
CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE (società interamente controllata da
acquevenete spa 100%)

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)

2003
Società a Responsabilità Limitata
Società attiva
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.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della
procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il
mercato in cui sono quotati.

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

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*

Gestione bottini industriali presso l’impianto di depurazione di Conselve

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

2,63%

*campo con compilazione facoltativa

90,56%
Servizi commerciali a favore della controllante acquevenete spa
5,68%
Gestione servizio pulizia fosse settiche dei privati non allacciati alla pubblica
fognatura
Servizio di ottimizzazione della pubblica illuminazione per il Comune di Monselice
1,13%

AFFIDAMENTI
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei confronti dell’Amministrazione
dichiarante

Settore

SERVIZI

Ente Affidante
Modalità affidamento
Importo impegnato nell’anno oggetto
di rilevazione (importo annuale di
competenza)

ALTRO
//
//

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
Numero medio di dipendenti
Approvazione bilancio 2018
Tipologia di contabilità
Tipologia di schema di bilancio (3)

0
si
Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-patrimoniale”.
Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico patrimoniale” o “Contabilità
finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello
consolidato).
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) solo nel caso in cui la società non
depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

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

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)
B) II-Immobilizzazioni materiali (X)
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II–Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale
Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Patrimonio Netto
D) – Debiti (valore totale)
Totale passivo
A. Valore della produzione/Totale
Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"
B. Costi della produzione /Totale costi
B.9 Costi del personale / Costo del
lavoro

//
//
//
//
283.193
316.161
100.000
109.347
===========
(6.328)
203.019
113.142
316.161
571.278
570.136
1.142
===========
576.081
30.651

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

PARTECIPAZIONE INDIRETTA
//
00064720281
ACQUEVENETE SPA
100 %

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(5) 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.
(6) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo
Tipo di controllo
(organismo)

controllo congiunto per effetto di LEGGE
nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è
esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione diretta o indiretta nella società.

L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata?

NO
IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI
C/RESIDUI

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?

NO
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?

NO

ACCERTATI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
all’Amministrazione (7)
Entrate per cessione quote (7)
Altre entrate da organismi partecipati (7)
Totale entrate (7)
Crediti nei confronti della partecipata (8)
Debiti nei confronti della partecipata (8)
Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate
Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre
forme) al 31/12(9)
(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (10)
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art. 26, c. 4
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 (10)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato (10)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO

RISCOSSIONI
C/RESIDUI

della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (11)
(10) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(11) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la
loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
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

Attività produttive di beni e servizi
0
1
8.000,00
0
0,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non
depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante
dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017,
ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali
rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della gestione della
società.

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018
SI
- (6.328)

2017
SI
3.110

2016
SI
13.477

2015
SI
7.951

2014
SI
6.162

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)”.

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

2018
570.136
1.142
//

2017
1.060.154
947
//

2016
1.198.489
4.693
//

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni
e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività

NO

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

nessuna

Modalità (razionalizzazione) (14)

liquidazione della partecipazione nella “società
tramite
31/12/2020

Termine previsto per la razionalizzazione (14)
Le misure di razionalizzazione sono state concluse
alla data del 31/12/2018?
Note*

ATTIVITA’ DIVERSE DALLE PRECEDENTI
Servizio di ottimizzazione della pubblica illuminazione per
il Comune di Monselice;
Gestione bottini industriali presso l’impianto di depurazione
di Conselve
Gestione servizio pulizia fosse settiche dei privati non
allacciati alla pubblica fognatura

SI
NO
NO
NO
razionalizzazione

si prende atto della volontà dell’assemblea intercomunale del
11/11/2019 con la quale raccomanda la liquidazione/
incorporazione della partecipazione nella “società tramite in quanto
l’attività svolta non soddisfa i bisogni di questa Amministrazione e
della collettività tutta

(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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della
collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e
dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché
attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre
società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione
straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione
straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della
ricognizione straordinaria.

3

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 è attiva”.
(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della
procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il
mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
ITALIA

Stato
Provincia
Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *

PADOVA
PADOVA
35121
PIAZZA ANTENORE 3

FAX *

PRONETSRL@SICUREZZAPOSTALE.IT

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Attività 1

70.1
attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative) – Gestione di
partecipazioni non nei confronti del pubblico

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

100 %

AFFIDAMENTI
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei confronti dell’Amministrazione
dichiarante

Settore

SERVIZI

Ente Affidante
Modalità affidamento
Importo impegnato nell’anno oggetto
di rilevazione (importo annuale di
competenza)

ALTRO
//
//

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
Numero medio di dipendenti
Approvazione bilancio 2017
Tipologia di contabilità
Tipologia di schema di bilancio (3)

0
si
Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-patrimoniale”.
Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico patrimoniale” o “Contabilità
finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello
consolidato).
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) solo nel caso in cui la società non
depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

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

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)
B) II-Immobilizzazioni materiali (X)
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II–Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale
Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Patrimonio Netto
D) – Debiti (valore totale)
Totale passivo
A. Valore della produzione/Totale
Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"
B. Costi della produzione /Totale costi
B.9 Costi del personale / Costo del
lavoro

=============
=============
0
0
22.561
22.955
116.147
=============
(96.161)
(5.128)
14.858
8.097
22.955
=============
=============
0
=============
5.128
=============

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

PARTECIPAZIONE INDIRETTA
//
00064720281
ACQUEVENETE SPA
15,69 %

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(5) 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.
(6) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo
Tipo di controllo
(organismo)

NESSUNO
nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è
esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione diretta o indiretta nella società.

L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata?

NO
IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI
C/RESIDUI

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?

NO
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?

NO

ACCERTATI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
all’Amministrazione (7)
Entrate per cessione quote (7)
Altre entrate da organismi partecipati (7)
Totale entrate (7)
Crediti nei confronti della partecipata (8)
Debiti nei confronti della partecipata (8)
Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate
Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre
forme) al 31/12(9)
(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (10)
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art. 26, c. 4
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 (10)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato (10)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO

RISCOSSIONI
C/RESIDUI

della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (11)
(10) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(11) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la
loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Tipologia di attività svolta

Codice 70.1 – attività delle holding impegnate nelle
attività gestionali (holding operative) – Gestione di
partecipazioni non nei confronti del pubblico

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

0
0
///
1
800

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non
depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante
dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017,
ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali
rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della gestione della
società.

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018
SI
-5.128

2017
SI
-2.918

2016
SI
-5.090

2015
SI
-5.797

2014
SI
-7.623

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)”.

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

2018
///
///
////

2017
///
129
////

2016
///
///
///

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)”.

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2018
==========

2017
==========

2016
==========

==========

129

=========

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

==========
==========
==========
==========
==========

==========
==========
==========
==========
==========

==========
==========
==========
==========
==========

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni
e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività

NO

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

21,95 %

Modalità (razionalizzazione) (14)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (14)

31/12/2020

Le misure di razionalizzazione sono state concluse
alla data del 31/12/2018?
Note*

NO

ATTIVITA’ DIVERSE DALLE PRECEDENTI
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società
esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)

NO
NO
NO
NO
razionalizzazione

Concluse tutte le procedure da parte di Acquevenete Spa; in attesa di
bilancio di liquidazione e del piano di riparto. Si stima conclusione
della procedura entro il 31/12/2020

(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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della
collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e
dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché
attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre
società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione
straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione
straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della
ricognizione straordinaria.

ALLEGATO 3)

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI
DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO
ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA’ ED
ENTI
SCHEDA DI RILEVAZIONE
Dati relativi all’anno 2018

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)

1993
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)
(1)

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)
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)
(2)

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

(3)

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 31/12/2019
(Art. 20, c. 4, TUSP)

1. Attuazione piano partecipazioni dirette – Evoluzione 2018
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 31/12/2017 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. 59 del 19/12/2018 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 2018
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”.
L’assemblea Intercomunale di Coordinamento dei Sindaci, quale assemblea di controllo di CVS Spa (ora
Acquevenete), in data 15/09/2017, pur in assenza di un obbligo normativo al riguardo ma in un’ottica di
apprezzamento della normativa emanata, ha deliberato un piano di razionalizzazione delle proprie
partecipate, dando le seguenti indicazioni:
- con riguardo a VIVERACQUA SCARL partecipata al 5,98% , anch’essa “società quotata” ai sensi
del TUSP, si è confermata l’importanza strategica e funzionale ai fini della creazione di sinergie tra i
soci aderenti (tutti gestori del servizio idrico), volti alla ottimizzazione ed alla riduzione dei costi di
gestione ed al miglioramento dei servizi erogati, in particolare per la sua funzione di centrale unica
di committenza per tutte le 14 società dell’idrico venete partecipanti al capitale della stessa.
La società riscontra un’anomalia nel suo genere in quanto il numero degli amministratori è superiore
ai dipendenti, ma gli stessi non sono retribuiti e pertanto i costi degli amministratori non eccedono il
costo del personale, ottica quest’ultima comunque promossa dal controllo della Corte dei Conti.
- con riguardo a CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE S.R.L. partecipata al 100%, si è
determinato di procedere ad una razionalizzazione dell’assetto organizzativo, aggregando in CVS
Spa tutte le attività strettamente riconducibili al ciclo integrato dell’acqua, confermando la gestione
delle attività di smaltimento dei reflui civili ed industriali (c.d. Bottini) oltre ad attività di interesse
generale in corso di organizzazione della pulizia delle caditoie e della manutenzione della acque
bianche dei Comuni soci, riservando ulteriori azioni di analisi dopo un anno di verifica.
- con riguardo a VENETO ENERGIE spa partecipata al 9,97% e NE-T TELERETE NORDEST
S.R.L. partecipata al 6,07% si è determinato di procedere al processo di dismissione da completarsi
entro il 31/12/2018 mentre per la PRONET S.R.L. partecipata al 15,69%, il processo di liquidazione
è in corso da alcuni anni. La liquidazione è affidata al dottor Mauro Olivetti, ma la procedura è in
attesa dell'assegnazione della residua quota di partecipazione al socio Attiva Spa, attualmente fallita.

Nel corso del 2018 la società Acquevenete in attuazione agli indirizzi dati nel 2017 ha provveduto
all’alienazione onerosa delle partecipazioni VENETO ENERGIE spa partecipata al 9,97% e NE-T
TELERETE NORDEST S.R.L. partecipata al 5,98% mentre per la quota partecipata nella secietà Pronet Srl
in liquidazione si è in presenza della conclusione di tutte le procedure e si rimane in attesa del bilancio finale
di liquidazione e del piano di riparto stimando la conclusione della procedura entro il 31/12/2019 o nei primi
mesi del 2020.
Come evidenziato nel bilancio della società la quota della società:
- VENETO ENERGIE spa iscritta a bilancio per un valore di €. 44.929,00, è stata ceduta con atto
notarile n. 11582 serie IT del 16/10/2018 del notaio Gottardo Giorgio di Padova alla società Shadow
S.r.l. per un valore pari a €. 90.000,00
- NE-T Telerete Nordest Srl spa iscritta a bilancio per un valore di €. 54.401,00, è stata ceduta con atto
notarile del 31//072018 del notaio Gottardo Giorgio di Padova per un valore pari a €. 131.144,00
Con il piano di razionalizzazione del 2017 approvato il 19/12/2018 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. 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 31/12/2019. Infatti il fatturato medio del triennio
2015/2017 ammonta a circa € 650.000,00. Si raccomanda pertanto di porre in essere nel corso del
2019 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 si raccomanda la liquidazione/incorporazione della
partecipazione nella “società tramite in quanto la stessa, dall’analisi dei dati trasmessi, svolge servizi
analoghi alla tramite presenti sul mercato (art. 4 TUSP) che comunque potrebbero essere svolti
direttamente dalla tramite e non a mezzo società venendo meno il requisito di cui all’art. 5 del TUSP.
Pertanto l’attività svolta non soddisfa i bisogni di questa Amministrazione e della collettività tutta.

L’assemblea intercomunale di controllo riunitasi il 11/11/2019 ha deliberato all’unanimità dei presenti (pari
all’85,20% degli aventi diritto):
Per le quote possedute della Viveracqua scarl il mantenimento della quota in quanto produce un
significativo interesse a vantaggio delle società aderenti (tuut i soggetti idrici integrati del Veneto) 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.
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 31/12/2019. Infatti il fatturato medio del triennio 2015/2017 ammonta a circa €
650.000,00. Si raccomanda pertanto di porre in essere nel corso del 2020 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 la liquidazione/incorporazione della partecipazione nella
“società tramite in quanto l’attività svolta non soddisfa i bisogni di questa Amministrazione e della
collettività tutta.

