ALLEGATO A)
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI
DEL COMUNE DI TREVISO
ex art. 24 TUSP
Dirette
1. ACTT Servizi SpA
Indirette
2. Miani Park Srl
3. Trevisosta Srl in liquidazione
4. FAP Autoservizi SpA
5. Parcheggio Piazza della Vittoria Srl
6. Treviso - Mercati SpA
7. Farmacia Trevigiana SpA
8. Mobilità di Marca SpA
9. Alto Trevigiano Servizi in sigla ATS Srl
10. Aertre SpA
11. SAVE SpA
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ACTT Servizi SpA
Capitale sociale:

€ 2.856.245,00

Composizione:
si tratta di società interamente pubblica il cui capitale è detenuto per il 71,24% dal
Comune di Treviso e per la restante parte da altri Comuni - società controllata dal
Comune di Treviso
Patrimonio netto al 31.12.2016
€ 7.240.246,00
Data storica di acquisizione partecipazione:
29.12.2011
Numero di azioni possedute:

39.393

Valore unitario delle azioni:

€ 51,65

% di partecipazione al capitale sociale:
Valore nominale della quota:
Valore della quota rapportata al patrimonio netto:

71,24%
€ 2.034.648,45
€ 5.157.951,25

Oggetto sociale:
la società ha per oggetto l'attività di realizzazione e di gestione di servizi pubblici
affidati
da
enti
locali
nelle
forme
di
legge.
Rientra nell'oggetto la gestione del patrimonio immobiliare della società, in
particolare le strutture immobiliari destinate a supporto di servizi per il trasporto
pubblico locale e non e, in genere, di assistenza ai mezzi ed al personale destinato al
trasporto pubblico locale.
Attività svolta
La società gestisce il patrimonio immobiliare di proprietà della società medesima,
costituito dalle strutture immobiliari destinate al servizio di trasporto pubblico locale.
Espleta altresì servizi di trasporto scolastico per enti locali.
Il fatturato medio per il triennio 2013-2014-2015 è di € 1.074.783; la società ha
presentato, fin dalla sua costituzione, risultati positivi.
Attività svolta per il Comune:
Nessuna
Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2015 e ai
dati estratti dal bilancio 2015:
Amministratore unico nominato dal Comune
Compenso amministratore:
€ 9.984,00
Collegio Sindacale:
di cui designati dal Comune

n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti
tutti

Compenso Collegio Sindacale:

€ 14.311,00

N. medio dipendenti esercizio 2015 e costo del personale: nel bilancio 2015 di
ACTT Servizi il numero dei dipendenti e il costo del personale non sono indicati, in
quanto la società si avvale per il personale del contratto di rete con la società
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Mobilità di Marca SpA
Per l’anno 2015 la società ha indicato una spesa per il personale, in relazione al
contratto di rete, pari ad euro 95.000.
Informazioni
La Società ACTT Servizi SpA è stata costituita in data 29.12.2011 a seguito
dell'approvazione da parte del Consiglio comunale, con deliberazione n. 26 del
25.5.2011, del progetto di scissione parziale proporzionale della società ACTT SpA
con la costituzione di una nuova società, progetto che prevedeva lo scorporo delle
dotazioni patrimoniali e di servizi diversi dal trasporto pubblico locale, facendoli
confluire in una nuova società.
Con il provvedimento suindicato è stato altresì espresso l'indirizzo che il
mantenimento della società fosse subordinato al conseguimento, a partire dal 2°
esercizio, di risultati economici positivi da reimpiegare nella collettività locale o
comunque del pareggio di bilancio.
Detto indirizzo è stato confermato anche con deliberazione di Consiglio comunale n.
67 del 25.11.2015, con la quale sono state approvate modifiche statutarie (in
sostanza, l'ampliamento dell'attività nei confronti di enti locali non soci).
In occasione dell'adozione dei Piani di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2014, diversi Comuni soci
di ACTT Servizi hanno deliberato di dismettere la quota. Il Comune di Preganziol,
che ha assunto le funzioni di Ente capofila, ha comunicato con nota in atti prot.
28901 del 4.3.2017 che è andata deserta la procedura di gara per la dismissione delle
quote di partecipazione dei Comuni interessati alla dismissione (quota complessiva
pari al 28,58%).
La ricognizione della partecipazione in ACTT Servizi deve tener conto degli aspetti
legati alle immobilizzazioni detenute dalla stessa società:
− materiali, relative ai beni "essenziali" del trasporto pubblico locale;
− finanziarie, relative alle partecipazioni societarie detenute ed ai servizi da esse
svolti.
Con riferimento ai beni "essenziali" del trasporto pubblico locale:
la Regione del Veneto ha definito essenziali quei "beni assolutamente necessari per
lo svolgimento del servizio [n.d.r. di trasporto pubblico locale] messo a gara, e che
non siano fungibili da altri disponendo di un tempo adeguato e con una spesa
ragionevole": detti beni non possono costituire elemento discriminante per la
valutazione delle offerte e devono, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque
titolo, la titolarità, essere messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario
della gara. Essi sono stati così individuati:
1. Uffici, direzione e parcheggio di Via Polveriera
2. Officina di Via Castellana
3. Biglietteria di Piazzale Duca d’Aosta
A seguito dell'operazione di scissione societaria di cui è detto sopra, i beni immobili
essenziali del trasporto pubblico locale sono divenuti di proprietà di ACTT Servizi,
che introita un canone di locazione.
L'Assemblea dei soci di ACTT Servizi ha deliberato, nella seduta del 30.3.2017, di
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vendere alla società Mobilità di Marca, attuale gestore del servizio del trasporto
pubblico locale (TPL), l'immobile destinato a officina, in quanto bene infungibile
necessario all’espletamento del servizio. Il corrispettivo della vendita sarà in parte
utilizzato per liquidare i Comuni soci che hanno chiesto il recesso, sulla base del
valore di perizia della società, determinato da un esperto.
***
Con riferimento alle "immobilizzazioni
“partecipazioni indirette” da parte del Comune:
- Miani Park Srl (100%)
- Trevisosta Srl (34%) (ora in liquidazione)
- F.A.P Autoservizi SpA (11,71%)
- Parcheggio Piazza della Vittoria Srl (5%)

finanziarie",

che

costituiscono

di seguito si riportano dati e informazioni:
Miani Park Srl
Capitale sociale:

€ 51.700,00

Composizione:
si tratta di società il cui capitale è detenuto al 100% da ACTT Servizi SpA e
indirettamente dal Comune per il 71,24%
partecipazione indiretta
Patrimonio netto al 31.12.2016

€ - 62.432

Oggetto sociale
La società ha per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione del parcheggio
scambiatore ubicato in Treviso nell'area denominata "ex Miani".
Attività espletate per il Comune
La società gestisce il parcheggio scambiatore "ex Miani" (449 posti auto), ai sensi
delle convenzioni stipulate in data 11.12.2000, rep. 12235 e 10.2.2005 rep. 12634,
per una durata di 40 anni con decorrenza dal 2003, anno di avvio della gestione.
Informazioni
Con riferimento alla situazione economico-finanziaria, così come emerge dai bilanci,
risulta che la società ha registrato, dall'anno 2001, perdite di esercizio.
A fronte delle perdite annualmente conseguite, la società ACTT Servizi SpA [e
prima ACTT SpA] ha trasferito a Miani Park Srl le relative risorse in conto capitale.
Le perdite sono dovute sostanzialmente a ricavi non adeguati a fronte dei costi di
esercizio (in particolare, interessi passivi su mutuo, ammortamento degli immobili).
Dal bilancio 2016 di ACTT Servizi emerge che la società “con i propri flussi di
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cassa si trova nella condizione di sostenere finanziariamente la società controllata
Miani Park Srl in attesa che la stessa ritrovi un proprio equilibrio finanziario”.
Con riferimento al parcheggio Miani, si tratta di un parcheggio scambiatore
multipiano la cui posizione è a ridosso del centro storico di Treviso e della stazione
ferroviaria (viale Orleans).
Il parcheggio, ancorché in perdita, è funzionale all’organizzazione del traffico
veicolare e mira a soddisfare la domanda di sosta degli utenti in un’area che dista soli
16 minuti (a piedi) dalla stazione ferroviaria, 5 minuti (a piedi) dal Tribunale e 7
minuti (in auto) dall’aeroporto di Treviso. E’ pertanto un'attività che ha le
caratteristiche di servizio pubblico, rispondente a bisogni fondamentali della
collettività locale (tra cui la domanda di sosta legata alla vicinanza degli uffici del
Tribunale).
Il Comune consegue notevoli entrate dalla gestione complessiva della sosta
regolamentata a tariffa nel territorio comunale, entrate che hanno registrato un trend
notevolmente positivo negli anni.
In un’ottica di valorizzazione del parcheggio Miani Park, nel corso del 2016 sono
state valutate diverse opzioni di rilancio del parcheggio medesimo: non tutte si sono
rivelate percorribili alla luce degli aspetti urbanistici, edilizi, legati alla mobilità e
alla sostenibilità economico-finanziaria.
L’amministrazione e la società hanno assunto alcune iniziative al fine di trovare delle
soluzioni gestionali alternative adeguate: utilizzo di alcuni posti auto mediante
convenzione o locazione, ampliamento degli orari di apertura del parcheggio in
occasione di eventi/manifestazioni pubbliche, e ne sono state intraprese altre per
aumentarne la fruibilità da parte dell’utenza, anche attraverso l’implementazione
delle linee di trasporto pubblico urbano, mediante utilizzo di bus navetta e mezzi a
basso impatto ambientale, al fine di agevolare i collegamenti tra il parcheggio
scambiatore e il centro cittadino.
Inoltre, la capogruppo ACTT Servizi SpA ha assunto scelte gestionali improntate ad
una razionalizzazione dei rapporti reciproci e con i terzi, in un’ottica di
miglioramento della situazione economico-finanziaria complessiva del gruppo
medesimo.
Con l’entrata in vigore del TUSP occorre obbligatoriamente adottare misure di
razionalizzazione per le società prive di dipendenti e che presentino un fatturato
medio inferiore a 500.000 euro (art. 20) - fattispecie che ricorre per la società Miani
Park Srl.
Nell’Assemblea della controllante ACTT Servizi SpA, tenutasi il 29.6.2017, il
rappresentante del Comune di Treviso ha informato che è volontà del socio di
maggioranza procedere alla fusione della partecipata Miani Park Srl al fine di rendere
più funzionale la gestione. Solo successivamente, in ossequio alle norme e in rispetto
del piano di razionalizzazione delle partecipate, si procederà alla messa in
liquidazione della società ACTT Servizi.
Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2015 e ai
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dati estratti dal bilancio 2015:
•
•

Amministratore unico (nominato da ACTT Servizi)
Compenso amministratore:

€

0,00

Collegio Sindacale: non presente

N. medio dipendenti e costo del personale esercizio 2015:
la società è priva di dipendenti. Nel bilancio 2015 di Miani Park non sono indicati il
numero dei dipendenti e il costo del personale. La società si avvale per il personale
del contratto di rete con la società Mobilità di Marca SpA

Trevisosta Srl
Capitale sociale:
Composizione:
ACTT Servizi SpA
Parcheggi Italia SpA
Intercomp SpA

€ 50.000,00
34%
33%
33%

Si tratta di società partecipata da ACTT Servizi SpA al 34%, indirettamente
partecipata dal Comune per il 24,22%, in liquidazione dal 30.11.2016.
Patrimonio netto al 31.12.2016
€ 51.333,00
Oggetto sociale:
La società, ora in liquidazione, aveva per oggetto il servizio di gestione della sosta
con parcheggio regolamentato a tariffa comprensiva della fornitura, installazione e
manutenzione di un sistema tecnologico per la gestione medesima, su spazi ed aree
pubbliche in concessione.
Attività espletate per il Comune:
Attualmente nessuna.
La società è stata affidataria del servizio di gestione della sosta regolamentata a
tariffa fino al 30.11.2016, data in cui è avvenuto il subentro del nuovo gestore della
sosta.
Non essendo risultata aggiudicataria della gara per la gestione della sosta indetta dal
Comune di Treviso, l'Assemblea ha deliberato la liquidazione, avendo accertato la
causa di scioglimento di cui all'art. 2484 1° comma 2) del C.C. (conseguimento
oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo). La liquidazione è stata
iscritta all'ufficio registro delle Imprese con decorrenza 18.1.2017.
Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2015 e ai
dati estratti dal bilancio 2015:
Consiglio di amministrazione:
n. 3
di cui nominati dal Comune: nessuno
Compensi amministratori:
€
5.000,00
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(Nominato il liquidatore il 30.11.2016)
Collegio Sindacale:

non presente

N. medio dipendenti esercizio 2015: n. 9
Costo del personale: € 194.148

FAP Autoservizi SpA
Capitale sociale:
Composizione:
ATVO SpA
ACTT Servizi SpA
AMT Trasporti Srl in liquidazione
Mobilità di Marca SpA
UnigroupSrl
Azienda Trasporti Verona Srl

€

876.002,49
58,37%
11,71%
8,84%
8,7%
7,95%
4,42%

Si tratta di società partecipata da ACTT Servizi SpA al 11,71%, indirettamente
partecipata dal Comune per l'8,34%
Patrimonio netto al 31.12.2016
€ 1.353.625,00
Oggetto sociale
La società ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto o comunque
riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità.
Attività espletate
La Società svolge attività di gestione di servizi di trasporto effettuati principalmente
con ATVO in dipendenza di contratto di subconcessione di servizi minimi di
trasporto pubblico locale e di noleggio autobus; servizi di linea commerciali e
scolastici.
Attività espletate per il Comune
Nessuna
Informazioni
Si tratta di partecipazione di minoranza (da parte di ACTT Servizi SpA) in una
società che svolge attività analoghe a quelle espletate da altra società partecipata dal
Comune (Mobilità di Marca SpA).
Il TUSP (art. 20) richiede obbligatoriamente l’adozione di misure di
razionalizzazione per le società che espletano attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate – fattispecie che ricorre per la FAP Autoservizi
SpA.
Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2015 e ai
dati estratti dal bilancio 2015
Consiglio di amministrazione
n. 5 componenti
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di cui nominati dal Comune: nessuno
Compensi amministratori:

€ 29.676,77

Collegio Sindacale:
n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti
di cui nominati dal Comune: nessuno
Compenso Collegio Sindacale:
€ 13.416,00
N. medio dipendenti esercizio 2015: n. 13
Costo del personale: € 518.624,00

Parcheggio Piazza della Vittoria Srl
Capitale sociale:
Composizione:
Parcheggi Italia Spa
Carron Cav. Angelo SpA
ACTT Servizi SpA

€ 2.000.000,00
90%
5%
5%

Si tratta di società partecipata da ACTT Servizi S.p.A al 5%, indirettamente
partecipata dal Comune per il 3,56%
Patrimonio netto al 31.12.2016
€ 1.948.456,00
Oggetto sociale
La società si è costituita in data 7.9.2001, ai sensi dell'allora vigente art. 37 quinquies della L. 11.2.1994 n. 109 e s.m.i. e dell'art. 7 della convenzione 15 gennaio
2008 rep. 12966, che ha per oggetto esclusivo l'esecuzione e realizzazione della
progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del parcheggio interrato
in Piazza della Vittoria.
Attività espletate per il Comune
Con deliberazione di C.C. n. 32 del 23.04.2002, è stata individuata, quale proposta di
pubblico interesse, la proposta della Parcheggi Italia SpA con sede in Bolzano di
realizzazione di un parcheggio multipiano interrato a rotazione nel sedime dell’area
di Piazza della Vittoria e Viale Cadorna, così come modificata in data 21.03.2002.
Con provvedimento del dirigente del Settore Affari istituzionali, contratti e appalti n.
1650 del 01/10/2007 è stata aggiudicata in via definitiva la concessione al promotore
A.T.I. PARCHEGGI ITALIA SpA (impresa capogruppo), ACTT SpA (impresa
mandante) e CARRON CAV. ANGELO SpA (impresa mandante).
La stipula del contratto è avvenuta in data 15 gennaio 2008 rep. 12966/3341, per la
realizzazione di un parcheggio in struttura con 320 posti auto, dei quali 40 in sub
concessione, con relativo Piano Economico Finanziario.
Ai sensi dell’art. 7 della Convenzione e dell’art. 27-quinquies della L. n. 109/1994m
in data 18.02.2009, con atto rep. n. 19495/8199 del Notaio Ferrelli di Milano, le
Società raggruppate nell’associazione temporanea di imprese risultata aggiudicataria
della concessione hanno costituito la società di progetto “Parcheggio Piazza Vittoria
Srl”, che è automaticamente subentrata nella concessione all’ATI.
Con determina del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 605 del 05.06.2009 si è
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preso atto della costituzione della nuova società.
Successivamente il Consiglio Comunale con atto n. 46/2016 ha deliberato che la
realizzazione del parcheggio interrato in piazza della Vittoria a Treviso non è più di
interesse pubblico, e di formalizzare con il Concessionario un accordo
modificativo/integrativo, anche con effetti transattivi tra le parti, finalizzato a
rilocalizzare il predetto parcheggio in struttura nell'area Cantarane e nell'area dell'ex
Pattinodromo, rispettando una serie di condizioni citate nel dispositivo della
medesima deliberazione.
Informazioni
Dalla lettura del bilancio 2016 della società emerge che "… come da prassi la
Parcheggio Piazza Vittoria Srl ha proceduto allo sviluppo del progetto e ad una
verifica in itinere con gli enti coinvolti ed in particolare con il Comune di Treviso ed
il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali
e paesaggistici del Veneto. A seguito delle indicazioni e/o prescrizioni pervenute da
tali enti si è definita un'ipotesi di variante progettuale che è stata in linea tecnica
condivisa con il Comune di TV, e che ha però comportato la revisione del Piano
economico finanziario, a base della convenzione. Si potrà ritrarre quindi come la
Parcheggio Piazza Vittoria srl, si sia ritrovata nell’impossibilità di conseguire ricavi
congrui al capitale investito e abbia invece generato perdite, visto che l’iter
approvativo per il finanziamento e l'inizio delle opere come da convenzione con il
Comune di Treviso non è ancora concluso ed i lavori di costruzione non sono ancora
iniziati".
Il TUSP (art. 20) richiede obbligatoriamente l’adozione di misure di
razionalizzazione per le società prive di dipendenti e che presentino un fatturato
medio inferiore a 500.000 euro – fattispecie che ricorre per la società Parcheggio
Piazza della Vittoria Srl.
Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2015 e ai
dati estratti dal bilancio 2015:
Consiglio di amministrazione
n. 5 componenti
di cui nominati dal Comune: nessuno
Compensi amministratori:
€ 0,00
Collegio Sindacale:
n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti
di cui nominati dal Comune: nessuno
Compenso Collegio Sindacale:
€ 3.640,00
N. medio dipendenti esercizio 2015: n. 0
Costo del personale: € 0

Tutto ciò promesso, si passa all’analisi della riconducibilità delle società del
Gruppo ACTT Servizi all’art. 4, comma 1 D. Lgs. 175/2016 (verifica che
l’attività delle società sia strettamente necessaria al perseguimento di finalità
istituzionali):
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il Gruppo ACTT Servizi SpA, nella sua attuale configurazione, non espleta attività
strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali del Comune,
fermo restando che ACTT Servizi è proprietaria di beni patrimoniali destinati ad un
servizio di interesse generale, quale è il servizio di trasporto pubblico locale, e che il
parcheggio multipiano Miani Park è destinato ad un servizio pubblico che soddisfa i
bisogni della collettività locale.
Si sintetizzano alcune informazioni che obbligano il Comune ad adottare misure di
razionalizzazione:
ACTT SERVIZI SpA:
• non ha dipendenti;
MIANI PARK Srl:
• presenta un fatturato medio che nell'ultimo triennio è inferiore a 500.000 euro;
• non ha dipendenti;
•

è in perdita strutturale, anche se si deve considerare che la società espleta un
servizio pubblico come sopra descritto;
TREVISOSTA Srl
• non espleta attività per il Comune; attualmente è in liquidazione (impresa
inattiva);

FAP AUTOSERVIZI SpA:
• non espleta attività per il Comune di Treviso;
• svolge attività analoga a quella espletata da un’altra società partecipata dal
Comune (Mobilità di Marca SpA);
PARCHEGGIO PIAZZA DELLA VITTORIA SRL:
• presenta un fatturato medio che nell'ultimo triennio è inferiore a 500.000 euro;
•

non ha dipendenti.

Azioni da intraprendere:
Tenuto conto di quanto sopra, è necessario continuare nel percorso, già intrapreso, di
razionalizzazione del gruppo ACTT Servizi SpA, volto sia alla semplificazione
procedurale che alla neutralizzazione dei riflessi economico-finanziari sul bilancio
del Comune, mediante l’adozione di ulteriori misure.
Si esprimono pertanto i seguenti indirizzi ad ACTT Servizi SpA affinché:
1. proceda alla dismissione delle partecipazioni in:
• FAP Autoservizi SpA;
• Parcheggio Piazza della Vittoria Srl;
2. porti a termine la liquidazione di Trevisosta Srl;
3. proceda alla vendita della società Miani Park Srl o, in alternativa, alla fusione
con Miani Park Srl, in un percorso propedeutico alla successiva liquidazione
di ACTT Servizi SpA, previa acquisizione dei necessari dati economicofinanziari volti a dimostrare la convenienza dell’operazione complessiva
(vendita di Miani Park o in alternativa fusione di ACTT Servizi SpA e Miani
Park Srl, e successiva liquidazione di ACTT Servizi SpA) per il Comune.
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Viene omesso l’esame della riconducibilità alle categorie ex art. 4 commi 2-3, D.
Lgs. 175/2016, della sussistenza dei requisiti ex art. 5, c. 1-2, D. Lgs. 175/2016 e
delle condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016 considerato quanto sopra riportato
in merito alla riconducibilità del Gruppo ACTT Servizi alle finalità istituzionali del
Comune.
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Treviso Mercati SpA
Capitale sociale:
Composizione:

€ 1.283.400,00

−
−
−
−

37,68%
17,07%
30,72%
10,29%

Comune di Treviso
CCIAA di Treviso
Consorzio Operatori Mercato Ortofrutticolo
Coop. Agricola Produttori Ortofrutticoli

− Stiore S.C.R.L.
3,08%
− Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti
1,16%
si tratta di società mista pubblico-privata, controllata da enti pubblici, non di controllo
del Comune di Treviso
Patrimonio netto al 31.12.2016:

€ 1.789.256,00

Data storica di acquisizione partecipazione:

16.6.1991

Numero di azioni possedute:

104.000

Valore unitario delle azioni:

€ 4,65

% di partecipazione al capitale sociale:

37,68%

Valore nominale della quota:

€ 483.600,00

Valore della quota rapportata al patrimonio netto:

€ 674.191,66

Oggetto sociale:
la Società ha per oggetto la gestione dei mercati all’ingrosso, come definiti dall’art. 1
della L.R. Veneto 30.3.1979 n. 20, nonché la conservazione e lavorazione dei prodotti
oggetto dell’attività del mercato e prodotti complementari per conto terzi.
Attività svolte per il Comune:
gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, mediante concessione.
Informazioni
La Società è stata costituita nel 1991, ai sensi dell'art. 4 comma c) della L.R. Veneto n.
20/1979 "Disciplina dei mercati all'ingrosso".
Il servizio è disciplinato altresì:
− dalla L. 125/1959, che definisce libero il commercio all'ingrosso dei prodotti
ortofrutticoli;
− dal Regolamento comunale per la disciplina del mercato ortofrutticolo all'ingrosso.
Circa la "natura del servizio", in materia si sono susseguiti diversi pareri non
omogenei.
La Regione del Veneto con note del 23.2.2007 e del 19.3.2007 ha definito il mercato
all'ingrosso un servizio pubblico locale.
Secondo la Corte di Cassazione SS.UU. sentenza n. 8225 del 7.4.2010, poiché il
commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli è libero e può svolgersi sia nei
rispettivi mercati all'ingrosso sia fuori dai mercati stessi (L. 125 del 1959) una società
consortile per azioni partecipata da capitali pubblici, che realizzi e gestisca un centro
mercatale, opera in un ambiente concorrenziale e deve ritenersi che i bisogni che detta
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società mira a soddisfare sono bisogni di interesse generale aventi carattere
commerciale.
Su richiesta del Comune di Treviso, l'Autorità Garante della concorrenza e del
Mercato si è espressa con parere del 22.2.2011, osservando come l'attività di gestione
dei mercati agroalimentari all'ingrosso sia fortemente caratterizzata nel senso di una
mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'amministrazione locale e non possa essere
qualificata in termini di fornitura di un servizio di rilevanza economica ai cittadiniutenti. Pertanto, essa ha ritenuto conformemente alla pronuncia della Corte di
Cassazione SS.UU. 7.4.2010, n. 8225, che il servizio in oggetto non sia riconducibile
alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
A seguito deliberazioni di Consiglio comunale n. 27 del 25.5.2011 e di Giunta
comunale n. 269 dell'8.6.2011, è stato stipulato il 28.6.2011 con la società Treviso
Mercati SpA un accordo avente ad oggetto la durata della concessione e gli interventi
da realizzare a cura e spese della stessa, con scadenza 28.6.2018.
L'Amministrazione comunale ha vagliato la fattibilità di una proposta di partenariato
pubblico-privato ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. lgs. 50/2016 (finanza di
progetto) avente ad oggetto la concessione dell’intervento di riqualificazione e
gestione del mercato comunale all’ingrosso in località “Le Stiore”: si tratta della
concessione della gestione dei mercati ortofrutticoli, agroalimentari, ittici e
florovivaistici all’ingrosso, e della progettazione definitiva ed esecutiva e
realizzazione da parte del concessionario, di opere di riqualificazione del predetto
mercato comunale.
Detta riqualificazione, attesa da decenni, è di vitale importanza per garantire lo
sviluppo delle attività economiche a questo collegate. Il tema che negli anni è sempre
stato al centro delle molte ipotesi di riqualificazione dell’area, è quello della
realizzazione di una copertura del piazzale centrale del mercato. La proposta, oltre a
prevedere detta copertura, ha ad oggetto anche un ampliamento delle superfici e delle
funzioni del mercato ortofrutticolo e una razionalizzazione della viabilità dell’area.
Tenuto conto che l’Amministrazione comunale ha valutato positivamente la proposta
di partenariato e che la stessa costituisce un’alternativa più vantaggiosa rispetto
all’attuale modello gestionale, la società Treviso Mercati continuerà nella gestione del
mercato fino alla scadenza della concessione o al subentro del nuovo concessionario,
in esito alla procedura di gara relativa alla finanza di progetto ex art. 183 comma 15
sopracitata.
Con deliberazione n. 178 del 3.7.2017, la Giunta comunale ha approvato la proposta di
modifica dell'art. 27 dello statuto sociale, affinchè possano essere distribuiti gli utili
accantonati in apposito fondo, considerato:
1. che la società ha realizzato nell'area mercatale gli interventi di cui all'accordo
stipulato il 28.6.2011;
2. il breve periodo residuo della concessione (scadenza 28.6.2018), l’ammontare
della riserva straordinaria accantonata in bilancio e delle disponibilità liquide
della società.
La relativa modifica statutaria è stata approvata dall’Assemblea Straordinaria dei soci
del 19.7.2017.
13

Tenuto conto di quanto sopra indicato, sono in corso operazioni relative alla riduzione
del capitale sociale.

Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2015 e ai
dati estratti dal bilancio 2015
Consiglio di amministrazione:
n. 3 componenti
di cui nominati dal Comune:
n. 1 (Presidente)
Compenso organo di amministrazione € 43.636,00
Collegio Sindacale:
di cui designati dal Comune
Compenso Collegio Sindacale:

n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti
n. 2 (il Presidente ed un supplente)
€ 18.000,00

N. medio dipendenti esercizio 2015: 3
Costo del personale: € 213.541,00
Riconducibilità della società all’art. 4, comma 1 D. Lgs. 175/2016 (attività della
società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali):
Poiché l’Amministrazione comunale ha valutato positivamente la proposta di finanza
di progetto descritta ex art. 183 comma 15 del Codice degli Appalti, avente ad oggetto
la riqualificazione del mercato, che costituisce modello alternativo rispetto all’attuale
strumento societario, Treviso Mercati SpA continuerà nella gestione fino alla scadenza
della concessione / subentro del nuovo concessionario, dopo di che sarà dismessa.
Azioni da intraprendere
dismissione della quota, anche mediante messa in liquidazione della società, alla
scadenza della concessione/subentro del nuovo gestore.
Viene omesso l’esame della riconducibilità alle categorie ex art. 4 commi 2-3, D. Lgs.
175/2016, della sussistenza dei requisiti ex art. 5, c. 1-2, D. Lgs. 175/2016 e delle
condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016 non essendo la società strettamente
necessaria alle finalità istituzionali del Comune.

14

Farmacia Trevigiana SpA
Capitale sociale:
Composizione:

€

767.900,00

− Comune di Treviso
20%
− Kinea Srl
80%
Si tratta di società mista pubblico-privata, non di controllo del Comune di Treviso
Patrimonio netto al 31.12.2016:

€ 1.856.415,00

Data storica di acquisizione partecipazione:

1.7.1997

Numero di azioni possedute:

1.536

Valore unitario delle azioni:

€ 100,00

% di partecipazione al capitale sociale:

20,00%

Valore nominale della quota:

€ 153.600,00

Valore della quota rapportata al patrimonio netto:

371.283,00

Oggetto sociale
la Società ha per oggetto l’erogazione di servizi nel campo della salute, del benessere e
della distribuzione di prodotti chimico farmaceutici, similari e complementari, ecc.
Attività svolte per il Comune
Gestione delle farmacie comunali e di un dispensario farmaceutico, ai sensi della
convenzione per l’affidamento del servizio farmaceutico (stipulata il 18.4.2000 prot.
26953, integrata con atto prot. 72670 in data 14.9.2005), in base alla quale la società
gestisce, per la durata di 60 anni a partire dall'1.1.2000:
1. Farmacia "San Giuseppe"
2. Farmacia "San Liberale"
3. Farmacia "Luzzatti"
4. Farmacia "Eden Stiore"
5. Farmacia "San Antonino"
6. Farmacia "San Lazzaro"
7. Farmacia "Marconi".
La società gestisce altresì, in regime di proroga, farmacia SS. Quaranta sita in Borgo
Cavour, fino al subentro del nuovo concessionario da individuarsi mediante procedura
ad evidenza pubblica.
Informazioni
La Società è stata costituita in data 14.12.1999 mediante trasformazione dell’Azienda
Speciale Farmacie Comunali, costituitasi in data 1.7.1997.
A seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, il Comune ha ceduto al
socio privato, con contratti rispettivamente in data 24.12.2002 e 19.5.2006, per una
quota complessiva dell'80%.
Il servizio farmaceutico è disciplinato dalla L. 2 aprile 1968 n. 475.
Si richiama la sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2006, n. 87, secondo cui
"la “materia” della organizzazione del servizio farmaceutico…(omissis)… va
ricondotta al titolo di competenza concorrente della tutela della salute. La complessa
regolamentazione pubblicistica dell’attività economica di rivendita dei farmaci è
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infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti
medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute,
restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia
l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista”.
Il servizio farmaceutico è stato classificato quale:
esercizio di un pubblico servizio trattandosi, in particolare, di un'attività rivolta a
fini sociali, secondo il disposto dell'art. 112 del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 (Corte dei
conti Puglia - deliberazione n. 3/PAR/2008);
servizio pubblico locale a rilevanza economica (Corte dei Conti Lombardia deliberazione n. 196/2009/PAR);
servizio pubblico locale tendenzialmente di rilevanza economica (Corte dei conti
Marche - deliberazione n. 57/2013/PAR);
modalità gestoria "in nome e per conto" del servizio sanitario nazionale e quindi
"esercizio diretto di un servizio pubblico" (così Consiglio di Stato, 3 febbraio 2017
n. 474: “La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata
come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.s.n., come tale non
riconducibile né all'ambito dei servizi di interesse generale nella definizione
comunitaria, né alla disciplina sui servizi pubblici locali secondo l'ordinamento
italiano; piuttosto deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali
costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività
rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000").
Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2015 e ai
dati estratti dal bilancio 2015:
Consiglio di amministrazione:
n. 6 componenti
di cui nominati dal Comune:
n. 2 (tra i quali il Presidente)
Compenso organo di amministrazione:

€ 99.628,00

Collegio Sindacale:
di cui nominati dal Comune

n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti
n. 2 (il Presidente ed un supplente)

Compenso Collegio Sindacale:

€ 26.172,00

N. medio dipendenti esercizio 2015: 46
Costo del personale: € 1.921.157
Riconducibilità della società all’art. 4, comma 1 D. Lgs. 175/2016 (attività della
società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali):
La società, in quanto concessionaria del servizio di gestione delle farmacie comunali,
svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali,
tanto nel caso in cui il servizio di gestione delle farmacie comunali costituisca
esercizio diretto di un servizio pubblico locale tanto nel caso in cui esso sia da
collocarsi come modalità gestoria "in nome e per conto" del servizio sanitario
nazionale.
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Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 2-3, D. Lgs.
175/2016:
La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. a): espleta un servizio
di interesse generale.
Sussistenza dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, D. Lgs. 175/2016 (convenienza
economica e sostenibilità finanziaria):
il Comune ha ceduto in due momenti successivi (nel 2002 e nel 2006) l’80% della
quota detenuta in Farmacia Trevigiana SpA mediante procedure ad evidenza pubblica,
con contestuale valutazione sia del prezzo delle azioni che di un piano aziendale di
sviluppo presentato dai concorrenti. E’ in questa sede che è stata effettuata la
valutazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria del modello
gestionale prescelto.
Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016:
a. la società rientra nelle categorie di cui all’art. 4 per quanto sopra esposto;
b. ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori (
n. 46 > n. 6)
c. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d. ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore a 500.000 euro (triennio
2013 / 2014 / 2015: € 10.127.009);
e. gestisce un servizio di interesse generale; in ogni caso, presenta risultati positivi
negli ultimi 5 anni:
esercizio 2011 (utile):
€ 116.351,00
esercizio 2012 (utile):
€ 222.481,00
esercizio 2013 (utile):
€ 269.789,00
esercizio 2014 (utile):
€ 322.741,00
esercizio 2015 (utile):
€ 372.840,00
f. non si ravvisa la necessità di contenere costi di funzionamento;
g. non vi è necessità di aggregazione con altre società cui il Comune partecipa,
posto che le stesse operano in settori diversi.
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Mobilità di Marca SpA
Capitale sociale:
Composizione:
−
−
−
−

Provincia di Treviso
Comune di Treviso
Comune di Castelfranco Veneto
Comune di Vittorio Veneto

€ 21.764.869,00
49,82%
14,24%
3,94%
2,82%

− ATAP SpA
14,95%
− altri soci
14,17%
Si tratta di società mista pubblico-privata, controllata da enti locali, non di controllo
del Comune di Treviso.
Patrimonio netto al 31.12.2016:
Data storica di acquisizione partecipazione:
Numero di azioni detenute:
Valore unitario delle azioni:
% di partecipazione al capitale sociale:

€ 31.357.166,00
30.12.2011
3.314.380
€ 1,00
14,24%

Valore nominale della quota:

€ 3.314.380,00

Valore della quota rapportata al patrimonio netto:

€ 4.465.260,44

Oggetto sociale
La Società ha per oggetto principale l'esercizio di qualsiasi attività nel settore dei
trasporti di persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie, nonché l'esercizio di
attività ad esse ausiliarie.
Attività svolte per il Comune
trasporto pubblico locale urbano.
Informazioni
La società si è costituita a seguito del conferimento da parte di alcuni Enti locali e di
ATAP SpA e ATVO SpA delle partecipazioni detenute nelle rispettive aziende
affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale - ACTT SpA, Società Autoservizi
La Marca Trevigiana SpA, CTM SpA, ATM SpA
In seguito alla fusione per incorporazione delle quattro aziende di trasporto pubblico
locale, deliberata dall'assemblea straordinaria del 13.9.2013, la Società è subentrata
dall'1.1.2014 nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle predette aziende,
risultando pertanto affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
della provincia.
Il trasporto pubblico locale è servizio disciplinato dal D.lgs. 19.11.1997 n. 422, che ha
conferito alle Regioni e agli Enti locali le funzioni e i compiti in materia, e dalla L.R.
Veneto 30.10.1998 n. 25, avente ad oggetto la disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale.
Esso rientra nei servizi pubblici di interesse generale di ambito locale, che l'art. 14
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comma 27 lett b) del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 attribuisce ai Comuni quale loro
funzione fondamentale.
E' qualificato come servizio di interesse economico generale dall'art. 2 lett. a)
Regolamento CE n. 1370 del 23.10.2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto.
E' altresì un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, al quale si
applicano le disposizioni dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011,
che dispone che le Regioni ne organizzino lo svolgimento definendo il perimetro degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (di dimensione di norma non inferiore a
quella del territorio provinciale), tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi. I predetti enti esercitano le funzioni di
organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe
all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.
Gli enti affidanti hanno convenuto che la convenzione, con delega di funzioni alla
Provincia di Treviso, rappresenti la forma organizzativa idonea per la costituzione
dell'ente di governo.
L'Ente di governo del bacino territoriale ottimale ed omogeneo del trasporto pubblico
locale di Treviso denominato "Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana" è stato
pertanto costituito con convenzione ex art.30 TUEL stipulata l'8.9.2014, e la Regione
del Veneto con D.G.R.V. n. 1915 del 28.10.2014 ne ha effettuato il riconoscimento.
L'ente di governo, nella Relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L.
179/2012 convertito in L. 221/2012, ha ritenuto che la proposta di affidamento della
gestione più adatta per il bacino della provincia di Treviso sia la procedura avente ad
oggetto "l'acquisizione della qualità di socio di MOM SpA e l'affidamento della
gestione dei servizi di trasporto pubblico locale alla medesima MOM SpA".
Si citano le principali deliberazioni assunte sul punto dall'Ente di governo:
n. 10 del 27.1.2016 con la quale ha avviato la procedura di gara (a doppio
oggetto) per la gestione dei servizi TPL urbani ed extraurbani nel bacino, al
fine di individuare un socio operativo e affidare la gestione dei servizi TPL
alla medesima MOM SpA;
n. 11 del 6.4.2016 con la quale ha approvato un aggiornamento alla citata
Relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito
in L. 221/2012, approvata con propria precedente deliberazione n. 2/2014, ed
ha approvato la documentazione di gara a doppio oggetto;
n. 13 del 5.12.2016 con la quale ha stabilito al 30% la quota di partecipazione
del socio privato operativo ed ha approvato la documentazione aggiornata
della gara a doppio oggetto;
n. 14 del 5.12.2016 e deliberazione assunta in data 4.9.2017, con le quali ha
confermato in proroga tecnica, rispettivamente per l'anno 2017 e l’anno 2018,
il contratto di servizio TPL con MOM SpA, per il tempo strettamente
necessario per il completamento della procedura di gara.
In data 26.8.2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
l’avviso di preinformazione “relativo a un contratto di servizio pubblico – procedura
a doppio oggetto per l’individuazione di un nuovo socio di MOM SpA con specifici
compiti opertivi, mediante sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale
sociale”.
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Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2015 e ai
dati estratti dal bilancio 2015:
Consiglio di amministrazione
n. 3 componenti
di cui nominati dal Comune: nessuno
Compensi amministratori:
Collegio Sindacale:
di cui nominati dal Comune: nessuno
Compenso Collegio Sindacale:

€

74.480,00

n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti
€

21.840,00

N. medio dipendenti esercizio 2015: n. 587
Costo del personale: € 24.832.738,00
Riconducibilità della società all’art. 4, comma 1 D. Lgs. 175/2016 (attività della
società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali):
La società svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento di finalità
istituzionali, in quanto è concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale,
espressamente qualificato quale servizio pubblico di interesse generale di ambito
locale, che l'art. 14 comma 27 lett b) del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 attribuisce ai
Comuni quale loro funzione fondamentale, ed è qualificato altresì come servizio di
interesse economico generale dall'art. 2 lett. a) Regolamento CE n. 1370 del
23.10.2007.
Il servizio è disciplinato dal D.lgs. 19/11/1997 n. 422, che ha conferito alle Regioni e
agli Enti locali le funzioni e i compiti in materia, e dalla L.R. Veneto 30/10/1998 n. 25,
avente ad oggetto la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale.
Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 2-3, D. Lgs.
175/2016:
La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. a): espleta un servizio
di interesse generale
Sussistenza dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, D. Lgs. 175/2016 (convenienza
economica e sostenibilità finanziaria):
si rinvia alla relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012 approvata
dall’ente di governo del bacino TPL, dalla quale emerge che la proposta di
affidamento della gestione più adatta è “l'acquisizione della qualità di socio di MOM
SpA e l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale alla
medesima MOM SpA”.
Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016:
a. la società rientra nelle categorie di cui all’art. 4 per quanto sopra esposto;
b. ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori (
n. 587 > n. 3)
c. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate
o da enti pubblici strumentali;
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d.

ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore a 500.000 euro (triennio
2013 / 2014 / 2015: € 34.804.108);
e. gestisce un servizio di interesse generale; in ogni caso, presenta risultati positivi
negli ultimi 4 anni (società costituita il 30.12.2011):
esercizio 2012 (utile):
€ 694.908,00
esercizio 2013 (utile):
€
21.065,00
esercizio 2014 (utile):
€ 205.932,00
esercizio 2015 (utile):
€ 122.053,00
f. non si ravvisa necessità di contenere costi di funzionamento;
Si consideri che MOM è la società risultante dall'operazione di aggregazione
delle aziende affidatarie del servizio di TPL nella provincia di Treviso, che ha
comunque determinato un risparmio dei costi sostenuti per gli organi di
amministrazione e di controllo di ciascuna delle società preesistenti; inoltre, con
il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni adottato dal Sindaco ex art. 1
commi 611 e 612 L. 190/2014, sono state adottate azioni di contenimento dei
costi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Inoltre, è in
corso la procedura per la gara cd. “a doppio oggetto” per la scelta del socio
privato;
g.

non vi sono necessità di aggregazione con altre società cui il Comune partecipa,
posto che le stesse operano in settori diversi.
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL IN SIGLA "ATS SRL"
Capitale sociale:
€ 2.792.631,00
Composizione: si tratta di società interamente pubblica partecipata da Comuni
appartenenti all'ambito Veneto Orientale
Si tratta di “società in house providing"
La società è classificata "quotata" in quanto società emittente strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati.
Patrimonio netto al 31.12.2016:

13.303.383,00

Data storica di acquisizione partecipazione:

6.7.2007

Numero di azioni possedute:

/

Valore unitario delle azioni:

/

% di partecipazione al capitale sociale:

8,82 attuale
9,85 alla data del 23.9.2016

Valore nominale della quota:

€ 246.250,00

Valore della quota rapportata al patrimonio netto:

1.173.358,38

Oggetto sociale
la società ha per oggetto l’esercizio delle attività di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che
concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla legge 5.1.1994 n.
36 e s.m.i.
Attività espletate per il Comune
Gestione del servizio idrico integrato (in house providing)
Informazioni
Il servizio idrico integrato ai sensi del D. lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia
ambientale" è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
Si tratta di un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, al quale si
applicano le disposizioni dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011,
che dispone che le Regioni ne organizzino lo svolgimento definendo il perimetro degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (di dimensione di norma non inferiore a
quella del territorio provinciale), tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi. I predetti enti esercitano le funzioni di
organizzazione dei servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle
tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo
controllo.
Con convenzione stipulata il 3.2.2010 l'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale
"Veneto orientale" ha affidato alla società, in house providing, fino al 31.12.2038, il
servizio idrico integrato.
Successivamente, riguardo all'ente di governo dell'ambito del servizio idrico integrato,
con provvedimento consiliare n. 46 del 26.9.2012 è stato approvato lo schema di
convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all'Ambito Territoriale
Ottimale del servizio idrico "Veneto Orientale" ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art.
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12, comma 1, della L.R. Veneto 27.4.2012 n. 17, e in data 29.5.2013 è stata sottoscritta
la relativa convenzione tra gli enti locali partecipanti. E' stato pertanto costituito il
Consiglio di bacino Veneto orientale, avente personalità giuridica di diritto pubblico.
Con delibera n. 11 del 28.6.2016 il Consiglio di Veneto Orientale ha approvato l'atto
di adeguamento della convenzione stipulata in data 3.2.2010 con la società di gestione
del servizio idrico integrato Alto Trevigiano Servizi Srl, al fine di renderla conforme
alle disposizioni, laddove compatibili, della convenzione tipo approvata dall’Autorità
per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio idrico (AEEGSI) con deliberazione n.
656/2015/R/IDR. Nel provvedimento si è dato atto della conformità alla normativa pro
tempore vigente dell'affidamento "in house providing" della gestione del servizio ad
ATS Srl.
In data 29.7.2017 la società ATS Srl si è fusa, incorporandole, con le società Servizi
Integrati Acqua Srl e Schievenin Alto Trevigiano Srl: l’operazione è stata iscritta in
Camera di Commercio il 4.8.2017. A seguito della fusione, la partecipazione del
Comune è scesa dal 9,85% all’8,82%.
La società ha trasmesso parere legale (nota in atti prot. 129705 del 4.11.2016) ai sensi
del quale la Società viene classificata quale società emittente strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati.
Il procedimento di quotazione, iniziato nel novembre 2015 con atto di emissioni di
obbligazioni (atto a rogito notarile assunto in data 27.11.2015, con iscrizione nel
registro imprese in data 14.12.2015), si è concluso il 22.1.2016.
Trattandosi di società che ha emesso alla data del 31.12.2015 strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati, detenuta al 31.12.2015, ai sensi dell'art. 26
TUSP, il Comune può mantenere la partecipazione.
Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2015 e ai
dati estratti dal bilancio 2015:
Consiglio di amministrazione
di cui nominati dal Comune: nessuno
Compensi amministratori:

n. 5 componenti
€ 106.925,00

Collegio Sindacale:
n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti
di cui nominati dal Comune: nessuno
Compenso Collegio Sindacale/revisore legale:
€ 37.440,00
N. medio dipendenti esercizio 2015: n. 231
Costo del personale: € 10.555.974,00
Riconducibilità della società all’art. 4, comma 1 D. Lgs. 175/2016 (attività della
società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali):
L'attività della società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità
istituzionali, in quanto è concessionaria del servizio idrico integrato, che ai sensi del
D. lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" è costituito dall'insieme dei
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servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di
fognatura e di depurazione delle acque reflue.
La società è quotata.
Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 2-3, D. Lgs.
175/2016:
La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. a): espleta un servizio
di interesse generale
Sussistenza dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, D. Lgs. 175/2016 (convenienza
economica e sostenibilità finanziaria):
si rinvia agli atti di affidamento del servizio idrico adottati dall’ente di governo.
Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016:
a. la società rientra nelle categorie di cui all’art. 4 per quanto sopra esposto;
b. ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori (n. 231>5)
c. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d. ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore a 500.000 euro
(triennio 2013 / 2014 / 2015: 47.875.545,00);
e. gestisce un servizio di interesse generale; in ogni caso, presenta risultati
positivi negli ultimi 5 anni:
•
esercizio 2011 (utile):
€
800.993,00
•
esercizio 2012 (utile):
€
172.145,00
•
esercizio 2013 (utile):
€
227.905,00
•
esercizio 2014 (utile):
€ 2.848.489,00
•
esercizio 2015 (utile):
€ 3.896.158,00
f. non si ravvisa la necessità di contenere costi di funzionamento.
Si ricorda che con deliberazione n. 7 del 23.3.2017 il Consiglio di
Amministrazione di ATS ha approvato il progetto di fusione tra ATS Srl, e le
Società Schievenin Alto Trevigiano Srl e Servizi Integrati Acqua Srl; il
Consiglio comunale ha approvato la fusione con D.C.C. n. 10 del 10.4.2017;
dalla fusione deriveranno sostanziali ed importanti benefici economici,
amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra le quali riduzione dei
costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle
relative funzioni; semplificazione della struttura e razionalizzazione delle
risorse; maggiore patrimonializzazione in capo all'incorporante (ATS Srl) quale
soggetto gestore del servizio idrico integrato con conseguente miglioramento
del rating creditizio.
Inoltre, con il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni adottato dal
Sindaco ex art. 1 commi 611 e 612 L. 190/2014, sono state adottate azioni di
contenimento dei costi del Consiglio di Amministrazione;
g. non vi sono necessità di aggregazione con altre società, cui il Comune
partecipa, posto che le stesse operano in settori diversi.
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Aeroporto di Treviso SpA in breve Aertre SpA
Capitale sociale:
€ 13.119.840,00
Composizione:
1) Save SpA
80,00%
2) Provincia di Treviso
0,755%
3) CCIAA di Treviso
4) Comune di Treviso
5) Veneto Sviluppo SpA
6) Fondazione Cassamarca

4,879%
2,629%
10,00%
1,737%

si tratta di una società mista pubblico privata, il cui capitale sociale è detenuto per
l'80% da Save SpA, e per il 20% da Enti pubblici e privati.
Patrimonio netto al 31.12.2016:

€ 13.465.449,00

Data storica di acquisizione partecipazione:

28/04/1986

Numero di azioni possedute:

34.492

Valore unitario delle azioni:

€ 10,00

% di partecipazione al capitale sociale:

2,629%

Valore nominale della quota:

€ 344.920,00

Valore della quota rapportata al patrimonio netto:

€ 354.006,65

Oggetto sociale
la società ha per oggetto principale la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo, la
gestione, l’adeguamento, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture
per l’esercizio dell’attività aeroportuale.
Attività espletate
Gestione aeroporto di Treviso
Attività svolta per il Comune
Nessuna
Informazioni
In ordine alla partecipazione suddetta, sono stati adottati i seguenti atti:
-

con deliberazione n. 92 del 22.12.2014, ad oggetto “Ricognizione delle società
partecipate ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, commi 27 e seguenti, della
legge n. 244/2007 e art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità
2014)”, il Consiglio Comunale ha autorizzato la cessione della partecipazione del
Comune nella società Aertre SpA;

-

la dismissione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'allora vigente
art. 3, commi 27 e ss. L. n. 244/2007 e art. 1, comma 569 della L. n. 147/2013 è
stata deliberata tenuto conto:
−
−

delle irregolarità segnalate dalla Corte dei conti Veneto - sezione regionale di
controllo e della necessità di adottare le conseguenti misure correttive;
dell'andamento dei risultati economici nel periodo 2008-2013, che nel
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-

complesso è negativo e che, conseguentemente, lo è anche quello del valore
della quota di partecipazione determinata in base al patrimonio netto;
− dell'esame della relazione sulla gestione allegata al bilancio 2013, approvato
dall'Assemblea dei soci nella seduta del 16.4.2014, dalla quale emerge che il
2014 si presenta come un anno di forte difficoltà per la situazione economica
generale e per l'evoluzione delle strategie dei vettori, pur con “evoluzione del
traffico per Treviso in leggera crescita”; in ogni caso, “l’evoluzione del
risultato risentirà dei maggiori costi determinati dalla gestione totale”;
− del fatto che la quota del Comune è di minoranza e non consente quindi di
influire sulle decisioni societarie, nonché della scarsità di informazioni fornite
dalla Società.
con atto prot. 28520 dell’11.3.2015, il Sindaco ha adottato il piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate direttamente ed indirettamente detenute
dal Comune di Treviso, ai sensi dell'art.1 commi 611 e 612 della Legge n.
190/2014, confermando la cessione della partecipazione del Comune nella società
Aertre SpA, indicandone modalità e tempi di attuazione, nonché i risparmi previsti.
Nel Piano sono state richiamate le azioni prodromiche alla dismissione, nello
specifico la selezione per l’individuazione di un esperto cui conferire l’incarico per
la redazione di una perizia di stima giurata per la valutazione della quota, e la
procedura di gara per la dismissione da effettuarsi entro il 31.12.2015;

-

è stata acquisita una perizia giurata di stima della Società alla data 31.7.2015,
redatta da un esperto individuato in seguito a selezione pubblica, perizia depositata
in atti prot. n. 87614/2015; il valore della quota è stato determinato in €
355.405,57;

-

con determinazione del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze n. 1340 del
20.8.2015 si è provveduto ad indire un’asta pubblica ad unico definitivo incanto,
con le modalità di cui agli artt. 73, lett. c) e 76, del R.D. 23.5.1924 n. 827, per
l’alienazione della quota di partecipazione, stabilendo che l’aggiudicazione
avrebbe avuto luogo a favore del concorrente che avesse presentato l’offerta
migliore in aumento o pari rispetto al prezzo a base d’asta stabilito per
l’alienazione della partecipazione, pari ad Euro 355.405,57, subordinando
l’aggiudicazione definitiva all’esito dell’eventuale procedura di prelazione
spettante agli altri soci ai sensi dello Statuto;

-

il bando di gara, prot. n. 94984, è stato pubblicato in data 26.8.2015; con nota prot.
95416 del 27.8.2015, veniva comunicata ad Aertre e ai soci l’avvio della gara;
detta gara è stata dichiarata deserta, ai sensi dell’art. 76, comma 3, del R.D.
23.5.1924, n. 827 (determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali,
Protocollo, Contratti e Appalti n. 1589 del 30.09.2015);

-

si è proceduto quindi il 6.10.2015 alla comunicazione ai soci di Aertre, della
richiesta di manifestazione dell'eventuale interesse all’acquisto della quota (la
richiesta ha avuto esito negativo);

-

tenuto conto dell’infruttuoso esito del primo esperimento di gara e della fase di
congiuntura economica negativa, della necessità di addivenire all’alienazione della
quota detenuta, si è ritenuto di incentivare la partecipazione alla gara mediante la
rideterminazione in diminuzione del precedente valore a base di gara pari a Euro
355.405,57 (risultante dalla perizia di stima), stabilendo in euro 341.187,55 il
nuovo valore a base di gara, pari al valore della quota rapportata al patrimonio
netto della società Aertre SpA al 31.12.2014;
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-

si è pertanto proceduto, con determina del Dirigente del Settore Ragioneria e
Finanze n. 1878 del 12.11.2015, all’esperimento di una seconda gara mediante
procedura di asta pubblica ad unico definitivo incanto con le modalità di cui agli
artt. 73, lett. c) e 76, del R.D. 23.5.1924 n. 827, stabilendo il nuovo importo a base
di gara in Euro 341.187,55; il bando, prot. 130399 è stato pubblicato il 16.11.2015
con nota del 17.11.2015 veniva comunicata ad Aertre e ai soci l’avvio della
seconda gara; con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali,
Protocollo, Contratti e Appalti n. 2349 del 21.12.2015, si dichiarava deserta anche
quest'ultima;

-

con nota del Sindaco prot. 148636 del 29.12.2015, è stata chiesta ad Aertre SpA la
liquidazione in denaro del valore della quota di partecipazione detenuta, in base ai
criteri stabiliti dall’art. 2437 ter 2° comma del Codice Civile, di seguito riportati:
“Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il
parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei
conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue
prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni”;
tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1 comma 569–bis della legge 147/2013,
dall’art. 2367 del Codice Civile e dell’art. 14, 3° comma dello statuto sociale, è
stata pertanto chiesta la convocazione dell’Assemblea dei Soci, ponendo all’ordine
del giorno la richiesta di liquidazione della quota di partecipazione in base ai criteri
sopraindicati;

-

con deliberazione adottata in data 16.05.2016 di cui al verbale n. 109.318 di
Repertorio del dott. Carlo Candiani, Notaio in Venezia, l’assemblea della società
Aertre ha respinto le richieste, formulate dai soci Comune di Treviso e C.C.I.A.A.
di Treviso–Belluno, di liquidazione delle partecipazioni detenute pari,
rispettivamente, al 2,629% e al 4,88% del capitale sociale;

-

è stata pertanto avviata un’azione legale congiunta con la Camera di Commercio di
Treviso volta all’impugnazione della citata deliberazione assembleare nonché ad
ottenere la liquidazione delle azioni detenute;

-

il contenzioso è tuttora pendente avanti il Tribunale di Venezia - sezione
specializzata in materia di Impresa.

Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2015 e ai
dati estratti dal bilancio 2015:
Consiglio di amministrazione:
n. 9
di cui nominati dai soci pubblici Comune e Provincia: n. 3 (tra i quali il
Presidente)
Compensi amministratori:
€ 132.974,00
Collegio Sindacale:
di cui nominati dal Comune: nessuno
Compensi Collegio Sindacale:

n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti
€

28.586,00

N. medio dipendenti esercizio 2015: n. 153
Costo del personale: € 5.879.465,00
Riconducibilità della società all’art. 4, comma 1 D. Lgs. 175/2016 (attività della
società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali):
La partecipazione non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità
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istituzionali.
Azioni da intraprendere
Si conferma pertanto la dismissione della quota, già deliberata con provvedimento
consiliare n. 92/2014 e Piano di razionalizzazione adottato dal Sindaco prot. 28520
dell’11.3.2015.
Viene omesso l’esame della riconducibilità alle categorie ex art. 4 commi 2-3, D. Lgs.
175/2016, della sussistenza dei requisiti ex art. 5, c. 1-2, D. Lgs. 175/2016 e delle
condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016 non espletando Aertre SpA attività
strettamente necessaria alle finalità istituzionali del Comune.
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SAVE SpA
Capitale sociale:

€ 35.971.000,00

Composizione del capitale:
Agorà Investimenti (direttamente ed indirettamente) detiene il 60,68% del capitale.
Il restante 39,32% è così distribuito:
Atlantia SpA
21,30%
Città Metropolitana di Venezia
4,78%
Comune di Treviso
2,21%
Fondazione Venezia
1,53%
Mercato
9,50%
TOTALE
39,32%
Patrimonio netto al 31.12.2016 (Stato Patrimoniale separato) :
Data storica di acquisizione partecipazione:
Numero di azioni possedute:
Valore nominale unitario delle azioni:
% di partecipazione al capitale sociale:
Valore nominale della quota:
Valore della quota rapportata al patrimonio netto:

€ 173.982.000,00
25/2/1987
n.
1.225.097
€
0,65
2,21%
€
796.313,05
€
3.845.002,00

Valore unitario delle azioni in Borsa negli ultimi anni:
(fonte: sito SAVE – prezzi di chiusura)

Data

Chiusura

31/08/2017

20,98

31/08/2016

14,85

31/08/2015

12,86

29/08/2014

13

30/08/2013

13,21

31/08/2012

6,595

31/08/2011

7,41

31/08/2010

7

31/08/2009

5,1

29/08/2008

7,74

06/09/2007

28,6

Oggetto sociale
La società ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione, realizzazione,
adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti ed infrastrutture per
l’esercizio dell’attività aeroportuale e per la mobilità delle merci e delle persone in
genere, lo sviluppo e la gestione di offerte e servizi ai viaggiatori, la gestione di
punti di ristorazione, di bar e ristoranti, attività connesse, collegate o analoghe, ecc.
Attività espletate
SAVE SpA è una holding di partecipazioni che opera principalmente nella gestione
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degli aeroporti. Gestisce direttamente l'aeroporto Marco Polo di Venezia e
controlla l'aeroporto Antonio Canova di Treviso. Inoltre detiene rilevanti
partecipazioni negli aeroporti Valerio Catullo di Verona e di Charleroi (Belgio)
oltreché in società che operano nel settore della gestione aeroportuale e servizi
correlati.
Attività espletate per il Comune: nessuna
Informazioni
La Società è stata costituita in data 25.2.1987.
Nell'anno 2004 è iniziata l'operazione per la quotazione di Save SpA al Mercato
telematico azionario di Borsa Italiana, che si è conclusa nel 2005; in occasione
dell'ingresso in Borsa, è stata effettuata un'offerta di azioni rivolte al mercato (non
ai soci) e la quota del Comune inizialmente detenuta dell'1% è scesa allo 0,73%.
Nell'anno 2007 il Comune ha effettuato un’operazione di concambio azionario tra
quote Aertre SpA e quote SAVE SpA: ha ceduto a Save SpA il 35% della quota
detenuta in Aertre SpA (la quota in Aertre è quindi scesa dal 37,629% al 2,629%),
acquisendo n. 376.390 azioni SAVE, per un totale di azioni SAVE possedute dopo
il concambio di n. 578.518, pari alla quota del 2,09% del capitale sociale.
L'Assemblea straordinaria dei soci di SAVE ha in seguito deliberato:
1. in data 14.11.07 l'aumento gratuito del capitale sociale da € 17.985.500,00 ad €
35.971.000,00: a seguito di detto aumento il numero di azioni del Comune è
passato da n. 578.518 a n. 1.157.036 - quota del 2,09%;
2. in data 9.12.2015 l'assegnazione gratuita ai soci di azioni proprie in portafoglio
di SAVE, per effetto della quale il numero delle azioni del Comune è passato da
n. 1.157.036 azioni a n. 1.225.097 azioni; la quota di partecipazione è pertanto
aumentata da 2,09% a 2,21%.
Come risulta dal comunicato stampa emesso in data 9.8.2017 da Milione S.p.A.
(che controlla Agorà Investimenti S.p.A.) ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.
lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 37 del regolamento adottato dalla Consob
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, in data 9 agosto 2017 si sono verificati i
presupposti di legge per la promozione di un’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie SAVE SpA. L'offerta sarà promossa
da Agorà Investimenti SpA, che detiene – direttamente ed indirettamente – il
60,68% del capitale di SAVE.
Oggetto dell’offerta è il 39,32% del capitale di SAVE, con riconoscimento di un
corrispettivo di € 21 per azione.
L’OPA è volta a revocare la quotazione di SAVE dal mercato azionario, che si
verificherà qualora l’OPA raggiunga adesioni superiori al 90% del capitale.
In data 29 agosto è stata depositata presso la Consob la bozza del Documento di
offerta.
Detto documento verrà pubblicato al termine dell'istruttoria che sarà svolta da
Consob, ai sensi dell'art. 102 c. 4 del Testo unico Finanza, entro 15 giorni e quindi
entro il 13 settembre.
I termini potranno essere sospesi in caso di richiesta di integrazioni da parte di
Consob.
Il periodo di adesione all’offerta sarà poi concordato con Borsa Italiana e avrà una
30

durata compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 25 giorni (quindi,
indicativamente, dal 13.9.2017 al 28.9.2017 o dal 13.9.2017 all’8.10.2017).
Il comunicato citato è l'unica fonte disponibile al momento della redazione della
presente proposta deliberativa.
Il Comune detiene il 2,21% del capitale di Save, cioè n. 1.225.097 azioni.
Il valore di dette azioni, commisurato al prezzo di OPA di € 21 per azione, è pari
complessivi € 25.727.036.
Organi di amministrazione e di controllo con riferimento all'esercizio 2015 e
ai dati estratti dal bilancio 2015:
Consiglio di amministrazione:
di cui nominati dal Comune: nessuno
Compensi amministratori:
Collegio Sindacale:
di cui nominati dal Comune: nessuno
Compenso Collegio Sindacale :

n. 13
€

1.091.000,00

n. 5 componenti effettivi e n. 2 supplenti
€

176.000,00

N. medio dipendenti esercizio 2015: n. 416
Costo del personale: € 23.915.000
Andamento storico delle entrate per dividendi distribuiti da SAVE negli
ultimi 5 anni:
2013
2014
2015
2016
2017

€ 505.300,76 +
€ 2.225.662,88 dividendi straordinari
€ 601.751,28
€ 625.030,85
€ 671.475,67
€ 851.356,66

Riconducibilità alle categorie ex art. 4 commi 1-2-3, D. Lgs. 175/2016, della
sussistenza dei requisiti ex art. 5, c. 1-2, D. Lgs. 175/2016 e delle condizioni ex
art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016:
Tenuto conto che Save è società quotata, riguardo alla quale in data 9 agosto 2017
si sono verificati i presupposti di legge per la promozione di un’offerta pubblica di
acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie SAVE SpA, ogni decisione
circa il mantenimento o la dismissione della partecipazione avverrà allorquando,
dopo la redazione della presente proposta e prima della seduta del Consiglio
comunale di approvazione della presente ricognizione, saranno acquisite tutte le
informazioni necessarie legate all'offerta pubblica di acquisto azioni di cui si è
detto, attualmente non disponibili.
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Allegato B

LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI
DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI
PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

INDICE
01.
02.
02.01.
02.02.
02.03.
03.
03.01.
03.02.
04.
05.
05.01.
05.02.
05.03.
05.04.
05.05.
06.

SCHEDA ANAGRAFICA
RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
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LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

80006310263

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

SI

DIRIGENTE SETTORE FINANZA,
PARTECIPATE, RISORSE UMANE

Nome:

Cognome:

FLAVIO

ELIA

Recapiti:
Indirizzo:
Via Municipio, 16 – 31100 Treviso
Telefono:

Fax:

0422-658263/220

0422-658455

Posta elettronica:
flavio.elia@comune.treviso.it

01_Scheda_anagrafica
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

Quotata (ai
sensi del d.lgs.
n. 175/2016)

Holding pura

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

SI

NO

NO

NO

Dir_1

04493420261

ACTT SERVIZI S.P.A.

2011

71,24

Gestione del patrimonio immobiliare di
proprietà della società, in particolare
delle strutture immobiliari destinate a
supporto di servizi per il trasporto
pubblico locale. Espleta altresì servizi di
trasporto scolastico per enti locali. Non
espleta attività per il Comune.

Dir_2

00891490260

TREVISO – MERCATI S.P.A.

1991

37,68

Gestione del mercato ortofrutticolo
all’ingrosso

NO

NO

NO

NO

Dir_3

00897970265

FARMACIA TREVIGIANA S.P.A.

1997

20,00

Gestione farmacie comunali

NO

NO

NO

NO

Dir_4

04498000266

MOBILITA’ DI MARCA S.P.A.

2011

14,24

Gestione del servizio di trasporto
pubblico locale

NO

NO

NO

NO

Dir_5

04163490263

ALTO TREVIGIANO SERVIZI IN
SIGLA “A.T.S. S.R.L.”

2007

9,85

Gestione del servizio idrico integrato

NO

SI

SI

NO

Dir_6

01899350266

AERTRE S.P.A.

1986

2,629

Gestione dell’aeroporto di Treviso

NO

NO

NO

NO

Save S.p.A. è una holding di
partecipazioni che opera principalmente
nella gestione degli aeroporti. Gestisce
direttamente l'aeroporto Marco Polo di
Venezia e controlla l'aeroporto Antonio
Canova di Treviso. Inoltre detiene
rilevanti partecipazioni negli aeroporti
Valerio Catullo di Verona e di Charleroi
(Belgio) oltreché in società che operano
nel settore della gestione aeroportuale
e servizi correlati.

NO

NO

SI

NO

Dir_7

02193960271

SAVE S.P.A.

1987

2,21

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Denominazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

A

B

C

D

E

F

G

Ind_1

Ind_2

Ind_3

Ind_4

03592930261

MIANI PARK S.R.L.

04341770263

TREVISOSTA S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

00323260273

03273880967

F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA’
PER AZIONI

PARCHEGGIO PIAZZA DELLA
VITTORIA S.R.L.

2000

2009

1925

2001

ACTT SERVIZI S.P.A.

ACTT SERVIZI S.P.A.

ACTT SERVIZI S.P.A.

ACTT SERVIZI S.P.A.

100,00

34,00

11,71

5,00

Attività svolta

Partecipazion
e di controllo

Società in
house

H

I

J

71,24

Gestione parcheggio
scambiatore multipiano “ex
Miani” di proprietà comunale

SI

NO

24,22

Attualmente nessuna attività.
Fino al 30.11.2016 ha gestito il
servizio gestione sosta
regolamentata a tariffa per il
Comune di Treviso

NO

NO

8,34

Gestione di servizi di trasporto
effettuati principalmente in
dipendenza di contratto di
subconcessione di servizi
minimi di trasporto pubblico
locale e di noleggio autobus;
servizi di linea commerciali e
scolastici

NO

NO

3,56

Esecuzione e realizzazione della
progettazione definitiva ed
esecutiva, costruzione e
gestione del parcheggio
interrato in Piazza della
Vittoria.

NO

NO

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.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

02.02_Ricognizione_Indirette
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Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.02_Ricognizione_Indirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
COMUNE DI TREVISO

ACTT Servizi SpA

71,24%

Miani Park Srl

100%

Trevisosta Srl

34%

FAP Autoservizi SpA

11,71%

Parcheggio Piazza della Vittoria Srl
5%

Treviso Mercati SpA

37,68%

Farmacia Trevigiana

20%

Mobilità di Marca SpA

14,24%

gestisce servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica

Alto Trevigiano Servizi Srl 9,85%
(società emittente strumenti finanziari quotati)
gestisce servizi pubblici locali a rete di rilev. ec.

Aertre SpA

2,63%

80%
SAVE SpA

2,21%

(società emittente strumenti finanziari quotati)

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

ACTT SERVIZI S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Gestione del patrimonio immobiliare
di proprietà della società, in
particolare delle strutture
immobiliari destinate a supporto di
servizi per il trasporto pubblico
locale. Espleta altresì servizi di
trasporto scolastico per enti locali.
Non espleta attività per il Comune.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
il Gruppo ACTT Servizi, nella sua attuale configurazione, non espleta attività strettamente necessaria per il
perseguimento di finalità istituzionali del Comune, fermo restando che ACTT Servizi è proprietaria di beni patrimoniali
destinati ad un servizio di interesse generale, quale è il servizio di trasporto pubblico locale, e che il parcheggio
multipiano Miani Park, gestito dalla società Miani Park Srl facente parte del gruppo, è destinato ad un servizio
pubblico che soddisfa i bisogni della collettività locale. Per ciascuna società del Gruppo ACTT Servizi sono state
individuate misure di razionalizzazione indicate nelle schede relative alle singole società

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tusp 1
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_2

Denominazione società partecipata: TREVISO – MERCATI S.P.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

Gestione mercato ortofrutticolo
all’ingrosso

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L’Amministrazione comunale ha valutato positivamente la proposta di finanza di progetto di cui all’art. 183 comma 15
del Codice degli Appalti, avente ad oggetto la riqualificazione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, che costituisce
modello alternativo rispetto all’attuale strumento societario. Pertanto Treviso Mercati SpA continuerà nella gestione
fino alla scadenza della concessione / subentro del nuovo concessionario, dopo di che sarà dismessa anche mediante
messa in liquidazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tusp 2
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_3

(a)

FARMACIA TREVIGIANA
S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Gestione farmacie comunali

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società, in quanto concessionaria del servizio di gestione delle farmacie comunali,
svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali, tanto nel caso in cui il servizio di
gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico locale tanto nel caso in cui esso
sia da collocarsi come modalità gestoria "in nome e per conto" del servizio sanitario nazionale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tusp 3
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_4

Denominazione società partecipata: MOBILITA’ DI MARCA S.P.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

Servizio di trasporto pubblico locale

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali, in quanto è
concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, espressamente qualificato quale servizio pubblico di interesse
generale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_5

ALTO TREVIGIANO SERVIZI IN
SIGLA “A.T.S. S.R.L.”

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

Gestione servizio idrico integrato

(a)

(b)

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Trattasi di società che ha emesso strumenti finanziari quotati. L'attività della società è strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali, in quanto è concessionaria del servizio idrico integrato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_6

(a)

AERTRE S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Attività svolta: gestione aeroporto di Treviso

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_7

(a)

SAVE S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Save S.p.A. è una holding di
partecipazioni che opera
principalmente nella gestione degli
aeroporti. Gestisce direttamente
l'aeroporto Marco Polo di Venezia e
controlla l'aeroporto Antonio
Canova di Treviso. Inoltre detiene
rilevanti partecipazioni negli
aeroporti Valerio Catullo di Verona
e di Charleroi (Belgio) oltreché in
società che operano nel settore
della gestione aeroportuale e servizi
correlati.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Tenuto conto che Save è società quotata, riguardo alla quale in data 9 agosto 2017 si sono verificati i presupposti di
legge per la promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie SAVE SpA, ogni
decisione circa il mantenimento o la dismissione della partecipazione avverrà allorquando, dopo la redazione della
proposta deliberativa e prima della seduta del Consiglio comunale di approvazione della presente ricognizione,
saranno acquisite tutte le informazioni necessarie legate all'offerta pubblica di acquisto azioni di cui si è detto,
attualmente non disponibili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Ind_1

(a)

MIANI PARK S.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Gestione parcheggio scambiatore
multipiano “ex Miani” di proprietà
comunale

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. La società presenta
un fatturato medio nell’ultimo triennio inferiore a 500.000 euro; non ha dipendenti.

La società
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_2

(a)

TREVISOSTA S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

(b)

Indiretta

(c)

Nessuna attività. Fino al
30.11.2016 ha gestito il servizio
gestione sosta regolamentata a
tariffa per il Comune di Treviso

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. Attualmente in
liquidazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_3

(a)

F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA’ PER
AZIONI

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Gestione di servizi di trasporto
effettuati principalmente in
dipendenza di contratto di
subconcessione di servizi minimi di
trasporto pubblico locale e di
noleggio autobus; servizi di linea
commerciali e scolastici

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. La società svolge
attività analoga a quella espletata da altra società partecipata dal Comune (Mobilità di Marca SpA)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_4
PARCHEGGIO PIAZZA DELLA
VITTORIA S.R.L.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

Esecuzione e realizzazione della
progettazione definitiva ed
esecutiva, costruzione e gestione
del parcheggio interrato in Piazza
della Vittoria.

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. La società presenta
un fatturato medio nell’ultimo triennio inferiore a 500.000 euro; non ha dipendenti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

Denominazione società partecipata: ACTT SERVIZI S.P.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà
della società, in particolare delle strutture
immobiliari destinate a supporto di servizi per il
trasporto pubblico locale. Espleta altresì servizi di
trasporto scolastico per enti locali. Non espleta
attività per il Comune.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

0,00

9.984,00

14.311,00

5
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

17.215,00

2015

2014

27.116,00

2014

2013

20.276,00

2013

2012

13.640,00

FATTURATO MEDIO

1.129.893,00
926.391,00
1.168.064,00
1.074.782,67

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
il Gruppo ACTT Servizi, nella sua attuale configurazione, non espleta attività strettamente necessaria per il perseguimento di
finalità istituzionali del Comune, fermo restando che ACTT Servizi è proprietaria di beni patrimoniali destinati ad un servizio
di interesse generale, quale è il servizio di trasporto pubblico locale, e che il parcheggio multipiano Miani Park, gestito dalla
società Miani Park Srl facente parte del gruppo, è destinato ad un servizio pubblico che soddisfa i bisogni della collettività
locale. Per ciascuna società del Gruppo ACTT Servizi sono state individuate misure di razionalizzazione indicate nelle schede
relative alle singole società

Azioni da intraprendere:
Tenuto conto di quanto sopra, è necessario continuare nel percorso, già intrapreso, di razionalizzazione del gruppo ACTT
Servizi SpA, volto sia alla semplificazione procedurale che alla neutralizzazione dei riflessi economico-finanziari sul bilancio
del Comune, mediante l’adozione di ulteriori misure.
Si esprimono pertanto i seguenti indirizzi ad ACTT Servizi SpA affinché:
1.proceda alla dismissione delle partecipazioni in:
•FAP Autoservizi SpA;
•Parcheggio Piazza della Vittoria Srl;
2.porti a termine la liquidazione di Trevisosta Srl;
3.proceda alla vendita della Società Miani Park S.r.l. o, in alternativa, alla fusione con Miani Park Srl, in un percorso
propedeutico alla successiva liquidazione di ACTT Servizi SpA, previa acquisizione dei necessari dati economico-finanziari
volti a dimostrare la convenienza dell’operazione complessiva (vendita di Miani Park o in alternativa fusione di ACTT Servizi
SpA e Miani Park Srl, e successiva liquidazione di ACTT Servizi SpA) per il Comune.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_2

(a)

Denominazione società partecipata: TREVISO – MERCATI S.P.A.
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

Gestione mercato ortofrutticolo all’ingrosso

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

3,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

43.636,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

18.000,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

213.541,00

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

39.294,00

2015

1.299.399,00

2014

6.289,00

2014

1.315.484,00

2013

38.489,00

2013

2012

45.962,00

FATTURATO MEDIO

2011

111.489,00

1.312.639,00
1.309.174,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

L’Amministrazione comunale ha valutato positivamente la proposta di finanza di progetto di cui all’art. 183 comma 15 del
Codice degli Appalti, avente ad oggetto la riqualificazione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, che costituisce modello
alternativo rispetto all’attuale strumento societario. Pertanto Treviso Mercati SpA continuerà nella gestione fino alla scadenza
della concessione / subentro del nuovo concessionario, dopo di che sarà dismessa anche mediante messa in liquidazione.

Azioni da intraprendere:

dismissione della quota, anche mediante messa in liquidazione della società, alla scadenza della concessione/subentro del
nuovo gestore.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

Denominazione società partecipata: FARMACIA TREVIGIANA S.P.A.
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

Gestione farmacie comunali

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

46,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

6

Compensi
amministratori

99.628,00

di cui nominati
dall'Ente

2

Compensi componenti
organo di controllo

26.172,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

1.921.157,00

FATTURATO

€ 372.840
€ 322.741
€ 269.789
€ 222.481
€ 116.351

2015

10.255.753,00

2014

10.043.860,00

2013
FATTURATO MEDIO

10.081.415,00
10.127.009,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, in quanto concessionaria del servizio di gestione delle farmacie comunali,
svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali, tanto nel caso in cui il servizio di gestione
delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico locale tanto nel caso in cui esso sia da collocarsi
come modalità gestoria "in nome e per conto" del servizio sanitario nazionale.

Azioni da intraprendere:

Nessuna

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_4

(a)

Denominazione società partecipata: MOBILITA’ DI MARCA S.P.A
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

Servizio di trasporto pubblico locale

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

587,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

74.480,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

21.840,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

24.832.738,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

122.053,00

2015

51.150.890,00

2014

205.932,00

2014

52.617.952,00

2013

21.065,00

2013

2012

694.908,00

FATTURATO MEDIO

643.482,00
34.804.108,00

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali, in quanto è concessionaria del
servizio di trasporto pubblico locale, espressamente qualificato quale servizio pubblico di interesse generale.

Azioni da intraprendere:

Nessuna

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_5

(a)

ALTO TREVIGIANO SERVIZI IN SIGLA
“A.T.S. S.R.L.”

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

Gestione servizio idrico integrato

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

231,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

6

di cui nominati
dall'Ente

10.555.974,00

106.925,00

37.440,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

3.896.158,00

2015

47.187.007,00

2014

2.848.489,00

2014

51.924.050,00

2013

227.905,00

2013

2012

172.145,00

FATTURATO MEDIO

2011

800.993,00

44.515.578,00
47.875.545,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Trattasi di società che ha emesso strumenti finanziari quotati. L'attività della società è strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali, in quanto è concessionaria del servizio idrico integrato

Azioni da intraprendere:

Nessuna

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_6

(a)

Denominazione società partecipata: AERTRE S.P.A.
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

gestione aeroporto di Treviso

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

153,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

9

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

5.879.465,00

132.974,00

28.586,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-356.498,00

2015

22.006.528,00

2014

-1.066.953,00

2014

21.079.839,00

2013

-205.381,00

2013

2012

240.448,00

FATTURATO MEDIO

2011

-1.147.279,00

20.557.956,00
21.214.774,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali

Azioni da intraprendere:

Si conferma la dismissione della quota, già deliberata con provvedimento consiliare n. 92/2014 e Piano di razionalizzazione
adottato dal Sindaco prot. 28520 dell’11.3.2015.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_7

(a)

Denominazione società partecipata: SAVE S.P.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

Save S.p.A. è una holding di partecipazioni che
opera principalmente nella gestione degli
aeroporti. Gestisce direttamente l'aeroporto Marco
Polo di Venezia e controlla l'aeroporto Antonio
Canova di Treviso. Inoltre detiene rilevanti
partecipazioni negli aeroporti Valerio Catullo di
Verona e di Charleroi (Belgio) oltreché in società
che operano nel settore della gestione
aeroportuale e servizi correlati.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

416,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

13

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

7

di cui nominati
dall'Ente

23.915.000,00

1.091.000,00

176.000,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

30.296.000,00

2015

139.996.000,00

2014

37.401.000,00

2014

125.439.000,00

2013

37.111.000,00

2013

2012

23.566.000,00

FATTURATO MEDIO

2011

22.964.000,00

119.975.000,00
128.470.000,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Trattasi di società quotata al 31/12/2015

Azioni da intraprendere:
Tenuto conto che Save è società quotata, riguardo alla quale in data 9 agosto 2017 si sono verificati i presupposti di legge
per la promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie SAVE SpA, ogni decisione
circa il mantenimento o la dismissione della partecipazione avverrà allorquando, dopo la redazione della proposta
deliberativa e prima della seduta del Consiglio comunale di approvazione della presente ricognizione, saranno acquisite tutte
le informazioni necessarie legate all'offerta pubblica di acquisto azioni di cui si è detto, attualmente non disponibili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_1

(a)

Denominazione società partecipata: MIANI PARK S.R.L.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indiretta

(c)

Gestione parcheggio scambiatore multipiano “ex
Miani”

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-96.312,00

2015

153.624,00

2014

-111.838,00

2014

185.305,00

2013

-99.429,00

2013

132.223,00

2012

-122.201,00

FATTURATO MEDIO

157.050,67

2011

-116.199,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:
Tenuto conto di quanto sopra, è necessario continuare nel percorso, già intrapreso, di razionalizzazione del gruppo ACTT
Servizi SpA, volto sia alla semplificazione procedurale che alla neutralizzazione dei riflessi economico-finanziari sul bilancio
del Comune, mediante l’adozione di ulteriori misure.
Si esprimono pertanto il seguente indirizzo ad ACTT Servizi SpA: proceda alla vendita della società Miani Park S.r.l. o, in
alternativa, alla fusione con Miani Park Srl, in un percorso propedeutico alla successiva liquidazione di ACTT Servizi SpA,
previa acquisizione dei necessari dati economico-finanziari volti a dimostrare la convenienza dell’operazione complessiva
(vendita di Miani Park o in alternativa fusione di ACTT Servizi SpA e Miani Park Srl, e successiva liquidazione di ACTT Servizi
SpA) per il Comune.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_2

(a)

Denominazione società partecipata: TREVISOSTA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indiretta

(c)

Nessuna attività. Fino al 30.11.2016 ha gestito il
servizio gestione sosta regolamentata a tariffa.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

9,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

194.148,00

5.000,00

0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-16.516,00

2015

2014

7.153,00

2014

2.478.881,00

2013

14.733,00

2013

1.009.438,00

2012

5.220,00

2011

1.647,00

FATTURATO MEDIO

3.582.370,00

2.356.896,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Indirizzo ad ACTT Servizi SpA di portare a termine la liquidazione di Trevisosta Srl

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_3

(a)

F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA’ PER
AZIONI

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indiretta

(c)

Gestione di servizi di trasporto effettuati
principalmente in dipendenza di contratto di
subconcessione di servizi minimi di trasporto
pubblico locale e di noleggio autobus; servizi di
linea commerciali e scolastici

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

13,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

29.676,77

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

13.416,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

518.624,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

69.571,00

2015

2.494.525,00

2014

24.064,00

2014

2.036.659,00

2013

65.790,00

2013

2012

34.023,00

FATTURATO MEDIO

2011

511,00

1.860.949,00
2.130.711,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

Mobilità di Marca SpA

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Indirizzo ad ACTT Servizi SpA di procedere alla dismissione della partecipazione in FAP Autoservizi SpA

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_indTusp3
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_4
PARCHEGGIO PIAZZA DELLA VITTORIA
S.R.L.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Indiretta

(c)

Esecuzione e realizzazione della progettazione
definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del
parcheggio interrato in Piazza della Vittoria

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale (f)

0,00

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

3.640,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-6.814,00

2015

1,00

2014

-5.446,00

2014

0,00

2013

-6.915,00

2013

2,00

2012

-5.146,00

FATTURATO MEDIO

1,00

2011

-5.953,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Esprimere ad ACTT Servizi SpA l’indirizzo di procedere alla dismissione della partecipazione in Parcheggio Piazza della
Vittoria Srl

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_indTusp4
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Dir_3

Dir_4

04_Mantenimento

FARMACIA
TREVIGIANA S.P.A.

MOBILITA’ DI MARCA
S.P.A

Diretta

Diretta

Gestione farmacie comunali

Servizio di trasporto pubblico locale

20,00

14,24

La società svolge attività strettamente necessaria per il
perseguimento di finalità istituzionali, in quanto è concessionaria
del servizio di gestione delle farmacie comunali. La società
rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. a):
espleta un servizio di interesse generale. La valutazione della
convenienza economica e sostenibilità finanziaria di tale modello
gestionale è stata effettuata in occasione delle procedure ad
evidenza pubblica (nel 2002 e nel 2006) per la cessione della
quota complessiva dell’80% della partecipazione ad un socio
privato. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 20 comma 2

La società svolge attività strettamente necessaria per il
perseguimento di finalità istituzionali, in quanto è concessionaria
del servizio di trasporto pubblico locale.
La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2,
lett. a): espleta un servizio di interesse generale. Per la
valutazione della convenienza economica e sostenibilità
finanziaria di tale modello gestionale si rinvia alla relazione ex
art.34 DL 179/2012 approvata dall’ente di governo del bacino
TPL in base alla quale la gara cd. A doppio oggetto è la proposta
di affidamento della gestione più idonea. Non sussistono le
condizioni di cui all’art. 20 comma 2
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ALTO TREVIGIANO
SERVIZI IN SIGLA
“A.T.S. S.R.L.”

Dir_5

Diretta

Gestione servizio idrico integrato

9,85

L'attività della società è strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali, in quanto è
concessionaria del servizio idrico integrato. La società rientra
nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. a): espleta un
servizio di interesse generale. Per la valutazione della
convenienza economica e sostenibilità finanziaria di tale modello
gestionale si rinvia agli atti di affidamento del servizio adottati
dall’ente di governo.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

04_Mantenimento
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

(c)

(d)

Attività svolta:

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05.01_Azioni_Contenimento_Costi

32

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_6

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

2,629

(b)

AERTRE S.P.A.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

2,629

(d)

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

(e)

gestione aeroporto di Treviso

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La dismissione della quota è stata già deliberata con deliberazione di Consiglio comunale n. 92/2014 e Piano di razionalizzazione
del Sindaco del 2015

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

La dismissione della quota è stata oggetto nell’anno 2015 di due procedure ad evidenza pubblica andate deserte. Con nota del
Sindaco prot. 148636 del 29.12.2015, è stata chiesta ad Aertre SpA la liquidazione in denaro del valore della quota di
partecipazione detenuta, in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437 ter 2° comma del Codice Civile. La liquidazione della quota è
oggetto di contenzioso tuttora pendente.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

il contenzioso di cui al punto precedente è tuttora pendente avanti il Tribunale di Venezia - sezione specializzata in materia di
Impresa. Tempi stimati: fine 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Il risparmio è quantificabile nell’importo posto a base d’asta della seconda procedura ad evidenza pubblica andata deserta (euro
341.187,55 pari alla quota di partecipazione del Comune rapportata al Patrimonio netto della società anno 2014) o al valore che
sarà eventualmente riconosciuto in sede di definizione del contenzioso

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

05.02_Azioni_Cessione Dir_6
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ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione Dir_6
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05.01_Azioni_Cessione Ind_1
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_1

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

71,24

(b)

MIANI PARK SRL

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

71,24

(d)

Tipo partecipazione:

Indiretta

(e)

Attività svolta: Gestione del parcheggio scambiatore multipiano “ex Miani” di proprietà comunale

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
Con l’entrata in vigore del TUSP occorre obbligatoriamente adottare misure di razionalizzazione per le società prive di dipendenti
e che presentino un fatturato medio inferiore a 500.000 euro (art. 20) - fattispecie che ricorre per la società Miani Park Srl. La
società è in perdita strutturale, anche se si deve considerare che la società espleta un servizio pubblico rispondente a bisogni
fondamentali della collettività locale (tra cui la domanda di sosta legata alla vicinanza degli uffici del Tribunale). La misura di
razionalizzazione si configura nell’indirizzo ad ACTT Servizi, che detiene la partecipazione, affinché proceda alla vendita della
società Miani Park Srl o, in alternativa, alla fusione con Miani Park Srl, in un percorso propedeutico alla successiva liquidazione di
ACTT Servizi SpA, previa acquisizione dei necessari dati economico-finanziari volti a dimostrare la convenienza dell’operazione
complessiva (vendita di Miani Park o in alternativa fusione di ACTT Servizi SpA e Miani Park Srl, e successiva liquidazione di ACTT
Servizi SpA) per il Comune.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

vendita della società Miani Park Srl o, in alternativa, fusione di ACTT Servizi SpA con Miani Park Srl

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Si stima 30.9.2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono disponibili elementi utili per quantificare il risparmio

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(g)

05.01_Azioni_Cessione Ind_1
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_3

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

8,34

(b)

F.A.P.
AUTOSERVIZI
SOCIETA’ PER
AZIONI

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

8,34

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(e)

Gestione di servizi di trasporto effettuati principalmente in dipendenza di contratto di subconcessione di
servizi minimi di trasporto pubblico locale e di noleggio autobus; servizi di linea commerciali e scolastici

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società espleta attività analoghe a quelle svolte dalla società Mobilità di Marca Spa

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indirizzo ad ACTT Servizi – che detiene la quota – di procedere alla dismissione della partecipazione

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Si stima 30.9.2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

05.02_Azioni_Cessione Ind_3
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Il risparmio – indiretto per il Comune - è legato al corrispettivo derivante dalla cessione della partecipazione da parte di ACTT
SERVIZI . Si indica il valore della quota detenuta da ACTT Servizi rapportata al Patrimonio netto 2016: 158.509 euro

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione Ind_3
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_4

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

3,56

(b)

PARCHEGGIO PIAZZA
DELLA VITTORIA S.R.L.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

3,56

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(e)

Esecuzione e realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del parcheggio
interrato in Piazza della Vittoria.

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Società per la quale sussistono le condizioni di cui all’art. 20 comma 2

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

indirizzo ad ACTT Servizi SpA, che detiene la partecipazione, affinché proceda alla dismissione della partecipazione

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Si stima 30.9.2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

05.02_Azioni_Cessione Ind_4
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Il risparmio – indiretto per il Comune - è legato al corrispettivo derivante dalla cessione della partecipazione da parte di ACTT
SERVIZI . Si indica il valore della quota detenuta da ACTT Servizi rapportata al Patrimonio netto 2016: 97.423 euro

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione Ind_4
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

71,24

Denominazione società partecipata: ACTT SERVIZI SPA

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(b)

(c)

(d)

Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della società, in particolare
delle strutture immobiliari destinate a supporto di servizi per il trasporto
pubblico locale. Espleta altresì servizi di trasporto scolastico per enti locali. Non
espleta attività per il Comune.

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

il Gruppo ACTT Servizi SpA, nella sua attuale configurazione, non espleta attività strettamente necessaria per il perseguimento
di finalità istituzionali del Comune, fermo restando che ACTT Servizi è proprietaria di beni patrimoniali destinati ad un servizio
di interesse generale, quale è il servizio di trasporto pubblico locale, e che il parcheggio multipiano Miani Park è destinato ad un
servizio pubblico che soddisfa i bisogni della collettività locale.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
è necessario continuare nel percorso, già intrapreso, di razionalizzazione del gruppo ACTT Servizi SpA, mediante i seguenti
indirizzi ad ACTT Servizi SpA affinché:
1.proceda alla dismissione delle partecipazioni in:
•FAP Autoservizi SpA;
•Parcheggio Piazza della Vittoria Srl;
2.porti a termine la liquidazione di Trevisosta Srl;
3.proceda alla vendita della società Miani Park Srl o, in alternativa, alla fusione con Miani Park Srl, in un percorso propedeutico
alla successiva liquidazione di ACTT Servizi SpA, previa acquisizione dei necessari dati economico-finanziari volti a dimostrare
la convenienza dell’operazione complessiva (vendita di Miani Park o in alternativa fusione di ACTT Servizi SpA e Miani Park Srl,
e successiva liquidazione di ACTT Servizi SpA) per il Comune.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Si stima 30.9.2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:
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Non sono disponibili elementi per valutare i risparmi attesi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_2

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

37,68

Denominazione società partecipata: TREVISO MERCATI SPA

Tipo partecipazione:

Diretta

(b)

(c)

(d)

Attività svolta: Gestione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Poiché l’Amministrazione comunale ha valutato positivamente la proposta di finanza di progetto descritta ex art. 183 comma 15
del Codice degli Appalti, avente ad oggetto la riqualificazione del mercato, che costituisce modello alternativo rispetto
all’attuale strumento societario, Treviso Mercati SpA continuerà nella gestione fino alla scadenza della concessione / subentro
del nuovo concessionario, dopo di che sarà dismessa

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

dismissione della quota, anche mediante messa in liquidazione della società, alla scadenza della concessione/subentro del
nuovo gestore.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Si stima 30.9.2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:
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Non sono disponibili elementi per valutare i risparmi attesi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Ind_2

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

24,22

Denominazione società partecipata: TREVISOSTA SRL in liquidazione

Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)

(c)

(d)

Nessuna attività. Fino al 30.11.2016 ha gestito il servizio gestione sosta

Attività svolta: regolamentata a tariffa per il Comune di Treviso

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società è stata affidataria del servizio di gestione della sosta regolamentata a tariffa fino al 30.11.2016, data in cui è
avvenuto il subentro del nuovo gestore della sosta.
Non essendo risultata aggiudicataria della gara per la gestione della sosta indetta dal Comune di Treviso, l'Assemblea ha
deliberato la liquidazione.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

La liquidazione è in corso. Si ipotizza 30.9.2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono disponibili elementi per valutare i risparmi attesi.
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

(a)

Ind_1

Quota di partecipazione detenuta:

71,24 (b)

Denominazione società partecipata: MIANI PARK S.R.L.

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

(c)

(d)

Gestione parcheggio scambiatore multipiano “ex Miani”

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Con l’entrata in vigore del TUSP occorre obbligatoriamente adottare misure di razionalizzazione per le società prive di
dipendenti e che presentino un fatturato medio inferiore a 500.000 euro (art. 20) - fattispecie che ricorre per la società
Miani Park Srl. La società è in perdita strutturale, anche se si deve considerare che la società espleta un servizio pubblico
rispondente a bisogni fondamentali della collettività locale (tra cui la domanda di sosta legata alla vicinanza degli uffici del
Tribunale). La misura di razionalizzazione si configura nell’indirizzo ad ACTT Servizi, che detiene la partecipazione, affinché
proceda alla vendita della società Miani Park Srl o, in alternativa, alla fusione con Miani Park Srl, in un percorso
propedeutico alla successiva liquidazione di ACTT Servizi SpA, previa acquisizione dei necessari dati economico-finanziari
volti a dimostrare la convenienza dell’operazione complessiva (vendita di Miani Park o in alternativa fusione di ACTT Servizi
SpA e Miani Park Srl, e successiva liquidazione di ACTT Servizi SpA) per il Comune.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

vendita della società Miani Park Srl o, in alternativa, fusione di ACTT Servizi SpA con Miani Park Srl

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Si stima 30.9.2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:
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Non sono disponibili elementi utili per quantificare il risparmio

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

Contenimento dei costi

Dir_6

AERTRE S.P.A.

2,629

si stima
31/12/2018

Ind_1

MIANI PARK S.R.L.

71,24

si stima 30/9/2018 0

Ind_3

FAP AUTOSERVIZI
SPA

8,34

si stima 30/9/2018 158.509

Ind_4

PARCHEGGIO
PIAZZA DELLA
VITTORIA SRL

3,56

si stima 30/9/2018 97.423

Dir_1

ACTT SERVIZI SPA

71,24

si stima 30/9/2019 0

Dir_2

TREVISO – MERCATI
S.P.A.

37,68

si stima 30/9/2019 0

Ind_2

TREVISOSTA S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE

24,22

si stima 30/9/2018 0

Ind_1

MIANI PARK S.R.L.

71,24

si stima 30/9/2018 0

Cessione/Alienazione
quote

Liquidazione

341.188

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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