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RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE DI TREVISO
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

DI TREVISO

Ente
80006310263

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

SI

DIRIGENTE SETTORE AFFARI
GENERALI, RISORSE UMANE
CONTRATTI E APPALTI

Nome:

Cognome:

FLAVIO

ELIA

Recapiti:
Indirizzo:
VIA MUNICIPIO, 16 – 31100 TREVISO
Telefono:

Fax:

0422-658220

0422-658455

Posta elettronica:
servizio.partecipazioni@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

Stato

Anno di inizio
della procedura

% 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

K

L

100,00

Gestione del patrimonio
immobiliare di proprietà della
società, in particolare delle
strutture immobiliari destinate a
supporto di servizi per il
trasporto pubblico locale. Ha
espletato, in via residuale, servizi
di trasporto scolastico per un
ente locale (fino a giugno 2019).
Non espleta attività per il
Comune.

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Gestione in house del servizio
idrico integrato.
Società in controllo analogo
congiunto.
La società ha trasmesso parere
legale (nota in atti prot. 129705
del 4.11.2016) ai sensi del quale
viene classificata quale società
emittente strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati.
Con nota del 3.4.2019 ha
comunicato di aver promosso,
unitamente ad altre società
gestori del servizio idrico
integrato, ricorso al TAR Lazio
per l’annullamento
dell’orientamento del MEF del
22.6.2018 avente per oggetto la
nozione di mercato
regolamentato contenuta nella
definizione di società quotata di
cui all’art. 2 TUSP.

NO

SI

SI

NO

Gestione dell’aeroporto di
Treviso.

NO

NO

NO

NO

Dir_1

Dir_2

Dir_3

04493420261

ACTT SERVIZI S.P.A.

00891490260

TREVISO – MERCATI S.P.A. (in
liquidazione dal 30.5.2018)

00897970265

FARMACIA TREVIGIANA S.P.A.

2011

Attiva

1991

Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento

1997

2018

Attiva

37,68

Gestione del mercato
ortofrutticolo all’ingrosso fino al
28.6.2018.
La società è in liquidazione dal
30.5.2018.

20,00

Gestione farmacie comunali

Gestione del servizio di trasporto
pubblico locale.
Dir_4

04498000266

MOBILITA’ DI MARCA S.P.A.

2011

Attiva

14,24

Dir_5

04163490263

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

2007

Attiva

8,82

Dir_6

01899350266

AERTRE S.P.A.

1986

Attiva

2,629

Dall’anno scolastico 2018/2019
svolge il servizio di trasporto
scolastico per il Comune di
Treviso.

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 F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.
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 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.

02.01_Ricognizione_Dire e
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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

Stato

Anno di inizio
della procedura

Denominazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Ind_1

Ind_2

Ind_3

03592930261

00323260273

03273880967

MIANI PARK S.R.L.

F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA’
PER AZIONI

PARCHEGGIO PIAZZA DELLA
VITTORIA S.R.L.

2000

1925

2001

Attiva

Attiva

Attiva

ACTT SERVIZI S.P.A.

ACTT SERVIZI S.P.A.

ACTT SERVIZI S.P.A.

100,00

11,71

5,00

100,00

11,71

5,00

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

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

J

K

L

M

Gestione parcheggio scambiatore
multipiano “ex Miani” di proprietà
comunale(fino alla fusione con
ACTT Servizi SpA).

SI

NO

NO

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.
Non espleta attività per il Comune.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

Contratto di concessione rep.
12966/3341 del 2008, per
l’esecuzione, realizzazione e
gestione del parcheggio interrato in
Piazza della Vittoria, modificato con
atto rep. 13377 del 29.12.2017
finalizzato a localizzare i parcheggi
in struttura alternativi.
Partecipazione dismessa da ACTT
Servizi in data 24.1.2019

Ind_4

04042120230

Viveracqua S.c. a r.l.

2011

Attiva

ALTO TREVIGIANO SERVIZI
s.r.l.

10,66

0,94

Istituzione di una organizzazione
comune fra i soci gestori del
Servizio Idrico Integrato come
definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per
lo svolgimento e la
regolamentazione di determinate
fasi delle attività d’impresa dei soci
stessi, con le principali finalità di
creare sinergie fra le reciproche
imprese, ridurre e/o ottimizzare i
costi di gestione, gestire in comune
alcune fasi delle rispettive imprese.
La Società non ha scopo di lucro. La
società espleta servizi di
committenza.

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 F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: 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 H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02.02_Ricognizione_Indire e
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Comune di Treviso

ACTT Servizi Spa
100,00%
Miani Park Srl
100%
FAP Autoservizi Spa
11,74%
Parcheggio Piazza Vi oria Srl
Al 31.12.2018
5%

Dismessa il 24.1.2019

Treviso Merca1 Spa in liquidazione
37,68%
Farmacia Trevigiana Spa
20%
Mobilità di Marca Spa
Ges sce servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica

14,24%
Alto Trevigiano Servizi Srl
(società in house emi ente strumen1 ﬁnanziari quota1)
Ges sce servizi pubblici a rete di rilevanza economica

8,82%
Viveracqua S.c.a r.l.
10,66%

Aertre Spa
2,63%

02.03_Graﬁco_Relazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_1

(a)

ACTT Servizi Spa

(b)

Diretta

(c)

Gestione del patrimonio
immobiliare di proprietà
della società, in particolare
delle strutture immobiliari
destinate a supporto di
servizi per il trasporto
Attività svolta: pubblico locale. Ha
espletato, in via residuale,
servizi di trasporto scolastico
per un ente locale (fino a
giugno 2019).
Non espleta attività per il
Comune.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- 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 pun preceden , 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:
ACTT Servizi non espleta attività strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali del Comune.
Tuttavia, occorre precisare che la Società:
- gestisce il patrimonio immobiliare di proprietà, costituito da n. 2 strutture immobiliari destinate al servizio di
trasporto pubblico locale;
- a seguito della fusione per incorporazione con Miani Park Srl, con effetti dall’1.1.2020, ACTT Servizi gestirà un
parcheggio di proprietà comunale che mira a soddisfare la domanda di sosta degli utenti in un’area poco distante dalla
stazione ferroviaria e dal Tribunale, e che ha le caratteristiche di servizio pubblico. Ai fini del rilancio del parcheggio,
con D.C.C. n. 26 del 20.5.2019 il Comune ha approvato una variante generale al piano degli interventi che consentirà
la realizzazione entro il parcheggio di nuove attività/servizi anche di natura commerciale.
Si informa altresì che la gestione degli altri parcheggi comunali ha consentito al Comune rilevanti introiti negli ultimi
anni. Di seguito si riportano le entrate incassate iva compresa: 2018 € 3.456.437,06; 2017 € 3.382.781,54; 2016 €
3.423.674,29.

(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_A7vità_Tusp_Dir_1
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

TREVISO MERCATI SPA in
liquidazione

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione del mercato
ortofrutticolo all’ingrosso fino
Attività svolta:
al 28.6.2018.

(d)

In liquidazione dal 30.5.2018

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- 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 pun preceden , 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:

Treviso Mercati non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.
Si informa che la Società ha gestito in concessione il mercato ortofrutticolo all'ingrosso fino al 28.6.2018. A seguito gara
ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice dei Contratti (finanza di progetto ad iniziativa privata), la gestione del
mercato ortofrutticolo, dal 29.6.2018 è stata affidata per 30 anni ad un nuovo concessionario. Pertanto, l'Assemblea
straordinaria dei soci di Treviso Mercati S.p.A., nella seduta del 30.5.2018, ha deliberato di sciogliere anticipatamente la
società e di metterla in liquidazione.
La conclusione della procedura di liquidazione è prevista entro il 31.12.2019.

(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_A7vità_Tusp_Dir_2
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_3

(a)

Farmacia Trevigiana SpA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta: Gestione farmacie comunali

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- 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 pun preceden , 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)

x

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

x

-

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:

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

Dir_4

(a)

MOBILITA’ DI MARCA SpA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione del servizio di
trasporto pubblico locale.
Dall’anno scolastico
Attività svolta:
2018/2019 svolge il servizio
di trasporto scolastico per il
Comune di Treviso.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- 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 pun preceden , 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)

x

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

x

-

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:
Mobilità di Marca SpA 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.
Inoltre, dall’anno scolastico 2018/2019 gestisce, in esito a procedura ad evidenza pubblica, il servizio di trasporto
scolastico per il Comune di Treviso, qualificato sia quale servizio pubblico locale che servizio pubblico essenziale a
garanzia del primario diritto allo studio.

(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 1, 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:

(a)
(b)

Diretta

(c)

Gestione del servizio idrico
integrato

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- 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 pun preceden , 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)

x

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

x

-

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:
ATS Srl svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, in quanto è
concessionaria del servizio idrico integrato, disciplinato dal D. lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale",
servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica.
La società ha trasmesso parere legale (nota in atti prot. 129705 del 4.11.2016) ai sensi del quale viene classificata
quale società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. Con nota del 3.4.2019 ha comunicato di
aver promosso, unitamente ad altre società gestori del servizio idrico integrato, ricorso al TAR Lazio per
l’annullamento dell’orientamento del MEF del 22.6.2018 avente per oggetto la nozione di mercato regolamentato
contenuta nella definizione di società quotata di cui all’art. 2 TUSP.
(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 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_6

(a)

AERTRE SpA

(b)

Diretta

(c)

Gestione dell’aeroporto di
Treviso

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- 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 pun preceden , 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 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_1

(a)

Miani Park srl

(b)

Indiretta

(c)

Gestione parcheggio
scambiatore multipiano “ex

Attività svolta: Miani” di proprietà comunale

(d)

(fino alla fusione con ACTT
Servizi SpA).

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- 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 pun preceden , 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.
Tuttavia, si informa che la società gestisce (fino alla fusione con ACTT Servizi) un parcheggio di proprietà comunale che mira a
soddisfare la domanda di sosta degli utenti in un’area poco distante dalla stazione ferroviaria e dal Tribunale, e che ha le
caratteristiche di servizio pubblico. Ai fini del rilancio del parcheggio, con D.C.C. n. 26 del 20.5.2019 il Comune ha approvato una
variante generale al piano degli interventi che consentirà la realizzazione entro il parcheggio di nuove attività/servizi anche di
natura commerciale.
Si informa altresì che la gestione degli altri parcheggi comunali ha consentito al Comune rilevanti introiti negli ultimi anni. Di
seguito si riportano le entrate incassate iva compresa: 2018 € 3.456.437,06; 2017 € 3.382.781,54; 2016 € 3.423.674,29.
In attuazione alle misure di razionalizzazione adottate con DCC n. 42/2018 (piano di riassetto 2018), in data 23.10.2019 le
società ACTT Servizi SpA (che la detiene al 100%) e Miani Park Srl, in sede di rispettive assemblee straordinarie, hanno
deliberato la fusione per incorporazione della società Miani Park Srl in ACTT Servizi SpA (atti Notaio Matteo Contento
rep. 26265 raccolta 16109 e rep. 26266 raccolta 16110).
La fusione avrà effetto dal 1.1.2020.
(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 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_2

(a)

F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA’ PER
AZIONI

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione di servizi di
trasporto effettuati
principalmente in
dipendenza di contratto di
subconcessione di servizi
Attività svolta:
minimi di trasporto pubblico
locale e di noleggio autobus;
servizi di linea commerciali e
scolastici. Non espleta
attività per il Comune.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- 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 pun preceden , 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).
La partecipazione è oggetto di misure di razionalizzazione come si analizzerà infra.

(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 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_3

(a)

PARCHEGGIO PIAZZA DELLA VITTORIA
S.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Contratto di concessione rep.
12966/3341 del 2008, per
l’esecuzione, realizzazione e
gestione del parcheggio interrato
Attività svolta: in Piazza della Vittoria, modificato
con atto rep. 13377 del
29.12.2017 finalizzato a
localizzare i parcheggi in struttura
alternativi.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- 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 pun preceden , 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 è stata dismessa da ACTT Servizi SpA in data 24.1.2019 ai sensi della DCC n. 42/2018 (piano di riassetto
2018).

(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 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_4

(a)

Viveracqua S.c. a r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Istituzione di una organizzazione
comune fra i soci gestori del
Servizio Idrico Integrato come
definito dal D.Lgs. n. 152/2006,
per lo svolgimento e la
regolamentazione di determinate
fasi delle attività d’impresa dei
soci stessi, con le principali
Attività svolta:
finalità di creare sinergie fra le
reciproche imprese, ridurre e/o
ottimizzare i costi di gestione,
gestire in comune alcune fasi
delle rispettive imprese.
La Società non ha scopo di lucro.
La società espleta servizi di
committenza.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- 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 pun preceden , 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)

x

- 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'attività della società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, in quanto espleta, mediante
lo strumento consortile, servizi strumentali all’attività esercitata da ATS S.r.l. in qualità di concessionaria del servizio idrico
integrato.
Dal bilancio al 31.12.2018 la società risulta che la società è controllata da società che hanno emesso strumenti finanziari
diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

(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:

Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

ACTT SERVIZI SpA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione del patrimonio immobiliare di
proprietà della società, in particolare
delle strutture immobiliari destinate a
supporto di servizi per il trasporto
Attività svolta:
(d)
pubblico locale. Ha espletato, in via
residuale, servizi di trasporto scolastico
per un ente locale (fino a giugno 2019).
Non espleta attività per il Comune.
Indicare i seguen da con riferimento all'esercizio 2018:
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

74.591,00

b9) voce e)
altri costi

9.984,00

13.104,00

5
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

5.660,00

2018

841.214,00

2017

19.468,00

2017

1.399.291,00

2016

3.006,00

2015

17.215,00

2014

27.116,00

2016
FATTURATO MEDIO

1.175.859,00
1.138.788,00

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)

x

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

x

-

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 non espleta attività per il Comune (non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP) e non ha propri
dipendenti. Tuttavia, occorre precisare che la Società:
- gestisce il patrimonio immobiliare di proprietà, costituito da n. 2 strutture immobiliari destinate al servizio di trasporto
pubblico locale;
- a seguito della fusione per incorporazione con Miani Park Srl, con effetti dall’1.1.2020, ACTT Servizi gestirà un parcheggio di
proprietà comunale che mira a soddisfare la domanda di sosta degli utenti in un’area poco distante dalla stazione ferroviaria e
dal Tribunale, e che ha le caratteristiche di servizio pubblico. Ai fini del rilancio del parcheggio, con D.C.C. n. 26 del 20.5.2019
il Comune ha approvato una variante generale al piano degli interventi che consentirà la realizzazione entro il parcheggio di
nuove attività/servizi anche di natura commerciale.
Si informa altresì che la gestione degli altri parcheggi comunali ha consentito al Comune rilevanti introiti negli ultimi anni. Di
seguito si riportano le entrate incassate iva compresa: 2018 € 3.456.437,06; 2017 € 3.382.781,54; 2016 € 3.423.674,29.

Azioni da intraprendere:
Si conferma la liquidazione della Società ACTT Servizi SpA, entro la data stimata del 30.6.2021.
Tenuto conto che dall’1.1.2020 avrà effetto la fusione per incorporazione di Miani Park S.r.l. in ACTT Servizi SpA, e che
quest’ultima subentrerà nella gestione del parcheggio Miani attualmente gestito da Miani Park Srl, si esprime l’indirizzo ad
ACTT Servizi di presentare entro il 30.6.2020:
- un piano di valorizzazione del parcheggio, tenuto conto della possibilità di implementare nuovi attività/servizi anche di
natura commerciale, a seguito dell’approvazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 20.5.2019 (variante al
piano degli interventi);
- unitamente al piano, e al fine di acquisire dati necessari per valutare le azioni da intraprendere da parte del Comune, una
relazione sulla valorizzazione dei beni di proprietà della società, che tenga conto del mutuo contratto per la costruzione del
parcheggio, e che illustri gli aspetti finanziari, economici e patrimoniali dell’operazione complessiva di razionalizzazione.

(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_2

(a)

TREVISO MERCATI SpA in liquidazione

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Gestione del mercato ortofrutticolo
all’ingrosso fino al 28.6.2018.

(d)

In liquidazione dal 30.5.2018
Indicare i seguen da con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

4,00

Numero
amministratori

1

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

fino al 28.6.2018

liquidatore nominato da assemblea

Costo del personale
(f)

130.579,00

Compensi
amministratori

31.250,00

Compensi componenti
organo di controllo

18.000,00

importo comprensivo
compensi per
amministratori e per
liquidatore

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

-74.294,00

2018

663.632,00

2017

109.724,00

2017

1.402.216,00

2016

26.650,00

2016

2015

39.294,00

FATTURATO MEDIO

2014

6.289,00

1.299.154,00
1.121.667,33

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)

X

- 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.
Si informa che la Società ha gestito in concessione il mercato ortofrutticolo all'ingrosso fino al 28.6.2018. A seguito gara ai
sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice dei Contratti (finanza di progetto ad iniziativa privata), la gestione del mercato
ortofrutticolo, dal 29.6.2018 è stata affidata per 30 anni ad un nuovo concessionario.
Pertanto, l'Assemblea straordinaria dei soci di Treviso Mercati S.p.A., nella seduta del 30.5.2018, ha deliberato di sciogliere
anticipatamente la società e di metterla in liquidazione.
La conclusione della procedura di liquidazione è prevista entro il 31.12.2019.

Azioni da intraprendere:

Si dà atto che non c'è alcuna nuova azione di razionalizzazione da intraprendere, in quanto la liquidazione della Società è già
in corso e si concluderà presumibilmente entro il 31.12.2019 (come da nota del liquidatore).

(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_3

(a)

FARMACIA TREVIGIANA SpA

(b)

Diretta

(c)

Gestione farmacie comunali

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:
Indicare i seguen da con riferimento all'esercizio 2018:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

51,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

6

Compensi
amministratori

94.448,00

di cui nominati
dall'Ente

2

Compensi componenti
organo di controllo

27.209,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

2
Importi in euro

2.070.022,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

386.874,00

2018

10.732.274,00

2017

213.928,00

2017

10.535.688,00

2016

335.223,00

2016

2015

372.840,00

FATTURATO MEDIO

2014

322.741,00

10.203.525,00
10.490.495,67

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:

Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

MOBILITA’ DI MARCA S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione del servizio di trasporto
pubblico locale.
Attività svolta: Dall’anno scolastico 2018/2019 svolge il (d)
servizio di trasporto scolastico per il
Comune di Treviso.
Indicare i seguen da con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

577,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

28.000,00

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

26.216.539,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

24.897,00

2018

52.028.121,00

2017

168.999,00

2017

49.620.378,00

2016

81.188,00

2016

2015

122.053,00

2014

205.932,00

FATTURATO MEDIO

51.628.610,00
€ 51.092.369,67

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:
Mobilità di Marca SpA 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.
Inoltre, dall’anno scolastico 2018/2019 gestisce, in esito a procedura ad evidenza pubblica, il servizio di trasporto scolastico
per il Comune di Treviso, qualificato sia quale servizio pubblico locale che servizio pubblico essenziale a garanzia del primario
diritto allo studio.

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.”

(b)

Diretta

(c)

Gestione servizio idrico integrato

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:
Indicare i seguen da con riferimento all'esercizio 2018:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

259,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

78.516,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

38.353,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

12.164.583,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

3.089.983,00

2018

46.765.222,00

2017

1.980.085,00

2017

45.763.366,00

2016

3.103.178,00

2016

2015

3.896.158,00

FATTURATO MEDIO

2014

2.848.489,00

45.631.435,00
46.053.341,00

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'attività della società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, in quanto è concessionaria del
servizio idrico integrato.
La società ha trasmesso parere legale (nota in atti prot. 129705 del 4.11.2016) ai sensi del quale viene classificata quale
società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. Con nota del 3.4.2019 ha comunicato di aver
promosso, unitamente ad altre società gestori del servizio idrico integrato, ricorso al TAR Lazio per l’annullamento
dell’orientamento del MEF del 22.6.2018 avente per oggetto la nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione
di società quotata di cui all’art. 2 TUSP.
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)

AERTRE SPA

(b)

Diretta

(c)

Gestione aeroporto di Treviso

(d)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:
Indicare i seguen da con riferimento all'esercizio 2018:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

197,00

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

7.756.602,00

134.220,00

28.857,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

1.800.431,00

2018

29.917.784,00

2017

2.108.691,00

2017

27.580.577,00

2016

844.102,00

2016

2015

-356.498,00

FATTURATO MEDIO

2014

-1.066.953,00

24.210.579,00
27.236.313,33

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)

x

- 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:

In esito al contenzioso per la liquidazione della quota (sentenza del Tribunale ordinario di Venezia – sezione specializzata in
materia di imprese n. 1625/2019 pubblicata il 18.7.2019), con nota prot. 165775 del 6.11.2019 il Comune ha chiesto ad
Aertre SpA di determinare il valore di liquidazione della propria quota.
La partecipazione viene ricompresa nel Piano di riassetto solo per la determinazione della nuova data di conclusione della
procedura di liquidazione della quota, stimabile al 30.06.2020.

(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)

MIANI PARK SRL

(b)

Indiretta

(c)

Gestione parcheggio scambiatore
multipiano “ex Miani” di proprietà
comunale(fino alla fusione con ACTT
Servizi SpA).

(d)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguen da con riferimento all'esercizio 2018:
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

2018

-58.756,00

2018

136.599,00

2017

-14.428,00

2017

140.733,00

2016

-114.134,00

2016

148.155,00

2015

-96.312,00

FATTURATO MEDIO

141.829,00

2014

-111.838,00

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)

x

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

x

-

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)

x

- 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:

In attuazione alle misure di razionalizzazione adottate con DCC n. 42/2018 (piano di riassetto 2018), in data 23.10.2019 le
società ACTT Servizi SpA (che la detiene al 100%) e Miani Park Srl, in sede di rispettive assemblee straordinarie, hanno
deliberato la fusione per incorporazione della società Miani Park Srl in ACTT Servizi SpA (atti Notaio Matteo Contento rep.
26265 raccolta 16109 e rep. 26266 raccolta 16110).
La fusione avrà effetto dal 1.1.2020.

Azioni da intraprendere:
Nessuna nuova azione, in quanto dal 1.1.2020 avrà effetto la fusione per incorporazione di Miani Park S.r.l. in ACTT Servizi
SpA.
Tenuto conto della fusione e che ACTT Servizi SpA subentrerà a Miani Park Srl nella gestione del parcheggio, si esprime
l’indirizzo ad ACTT Servizi di presentare entro il 30.6.2020:
- un piano di valorizzazione del parcheggio, tenuto conto della possibilità di implementare nuovi attività/servizi anche di
natura commerciale, a seguito dell’approvazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 20.5.2019 (variante al
piano degli interventi);
- unitamente al piano, e al fine di acquisire dati necessari per valutare le azioni da intraprendere da parte del Comune, una
relazione sulla valorizzazione dei beni di proprietà della società, che tenga conto del mutuo contratto per la costruzione del
parcheggio, e che illustri gli aspetti finanziari, economici e patrimoniali dell’operazione complessiva di razionalizzazione.

(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_Tusp_Ind_1
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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: FAP AUTOSERVIZI SOCIETA’ PER AZIONI (b)

Tipo partecipazione:

Indiretta

(c)

Gestione di servizi di trasporto effettuati
principalmente in dipendenza di
contratto di subconcessione di servizi
Attività svolta: minimi di trasporto pubblico locale e di (d)
noleggio autobus; servizi di linea
commerciali e scolastici. Non espleta
servizi per il Comune
Indicare i seguen da con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

12,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

35.669,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

14.976,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

496.996,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

11.141,00

2018

2.368.599,00

2017

14.854,00

2017

2.356.323,00

2016

154.620,00

2016

2015

69.571,00

2014

24.064,00

FATTURATO MEDIO

2.633.567,00
2.452.829,67

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)

X

- 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)

X

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:

Tenuto conto che la società:
- non espleta attività per il Comune (non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP);
- svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altra società partecipate (Mom SpA) (art. 20 comma 2 lett. c)
occorre confermare le misure di razionalizzazione in corso, stimando la nuova data di conclusione della dismissione entro il
30.6.2020.

Azioni da intraprendere:

Piano di riassetto del Gruppo ACTT Servizi:
si conferma l'indirizzo già espresso ad ACTT Servizi SpA affinché porti a termine la dismissione della partecipazione, stimando
la conclusione della procedura entro il 30.06.2020.

(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)

PARCHEGGIO PIAZZA DELLA VITTORIA
SRL

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Contratto di concessione rep.
12966/3341 del 2008, per l’esecuzione,
realizzazione e gestione del parcheggio
Attività svolta:
interrato in Piazza della Vittoria,
(d)
modificato con atto rep. 13377 del
29.12.2017 finalizzato a localizzare
parcheggi in struttura alternativi

Indicare i seguen da con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

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

5

di cui nominati
dall'Ente

0,00

0,00

3.640,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

-13.929,00

2018

0,00

2017

-13.141,00

2017

1,00

2016

-12.971,00

2016

0,00

2015

-6.814,00

FATTURATO MEDIO

0,33

2014

-5.446,00

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)

x

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

x

-

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)

x

- 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 era detenuta da ACTT Servizi SpA al 31.12.2018. In esecuzione alla Deliberazione consiliare n. 42/2018 di
approvazione della ricognizione annuale e del piano di riassetto, ACTT Servizi ha dismesso la partecipazione in data
24.1.2019.

Azioni da intraprendere:

Nessuna. La Società è stata dismessa da ACTT Servizi SpA in data 24.1.2019.

(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_4

(a)

VIVERACQUA S.c. a r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Istituzione di una organizzazione comune
fra i soci gestori del Servizio Idrico
Integrato come definito dal D.Lgs. n.
152/2006, per lo svolgimento e la
regolamentazione di determinate fasi
delle attività d’impresa dei soci stessi,
Attività svolta: con le principali finalità di creare sinergie (d)
fra le reciproche imprese, ridurre e/o
ottimizzare i costi di gestione, gestire in
comune alcune fasi delle rispettive
imprese.
La Società non ha scopo di lucro. La
società espleta servizi di committenza.
Indicare i seguen da con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

1

Costo del personale (f)

0,00

0,00

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

39.111,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

1.152,00

2018

2017

824,00

2017

562.385,00

2016

5.174,00

2016

866.028,00

2015

9.660,00

FATTURATO MEDIO

635.984,33

2014

8.840,00

479.540,00

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)

-

x

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'attività della società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, in quanto espleta, mediante lo
strumento consortile, servizi strumentali all’attività esercitata da ATS Srl in qualità di concessionaria del servizio idrico
integrato.
A.T.S. S.r.l. con nota in atti 164353 del 4.11.2019 ha informato che la società Viveracqua s.c.a.r.l. sta provvedendo:
- ad acquistare in maniera congiunta beni e servizi, su incarico dei soci, con lo scopo di perseguire economie di scala. I
benefici delle procedure centralizzate di acquisto si concretizzano nel contenimento dei costi di acquisto e diminuzione degli
oneri di gestione delle procedure (particolarmente significativo negli acquisti pubblici);
- a ricercare soluzioni comuni per finanziare gli investimenti necessari a migliorare e potenziare tutti gli impianti l’acquedotto,
la fognatura e la depurazione. La prima operazione riguardante Alto Trevigiano Servizi è stata l’emissione degli Hydrobond
per un totale di 30 milioni di euro, permettendo quindi la realizzazione di investimenti di pari importo.
Dal bilancio al 31.12.2018 risulta che i vantaggi economici consistono prevalentemente in risparmi indotti per i soci e la
messa a fattor comune di determinate fasi di impresa degli stessi consente maggiore efficacia nella loro capacità operativa.
La società ha un numero di dipendenti inferiore al numero di amministratori ma occorre considerare: la natura della società
(consortile), che la società si avvale di personale in distacco da alcune società socie e che gli amministratori non percepiscono
compensi.
Dal bilancio al 31.12.2018 risulta che la società è controllata da società che hanno emesso strumenti finanziari diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati.

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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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interven di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

F

20,00

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.
Come indicato nella delibera di Consiglio Comunale n. 37/2017 di approvazione della revisione straordinaria delle
partecipate, 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.
Dall’esame dei bilanci degli ultimi 5 anni, la società è in equilibrio economico-finanziario.
Si evidenzia che la società distribuisce dividendi al Comune e che, a fronte di un valore nominale della quota di
partecipazione pari ad € 153.600, il valore rapportato a patrimonio netto al 31.12.2018 è di € 311.755.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 20 comma 2 del TUSP.

14,24

La società svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali, in quanto è concessionaria
del servizio di trasporto pubblico locale.
La Società è affidataria, dall’a.s. 2018/2019, anche del servizio di trasporto scolastico per il Comune di Treviso, in esito
a procedura di gara aggiudicata dal Comune medesimo.
La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. a): espleta un servizio di interesse generale.
Il servizio di trasporto pubblico locale è affidato dall’Ente di Governo. E’ in corso di espletamento la gara c.d. a doppio
oggetto per l’individuazione di un socio privato operativo di MOM SpA.
Circa la valutazione della convenienza economica e sostenibilità finanziaria di tale modello gestionale – società mista
con socio privato operativo, da selezionare con gara a doppio oggetto - si rinvia alla relazione ex art. 34 D.L. 179/2012
approvata dall’ente di governo del bacino TPL.
Si aggiunge che:
-dall’esame dei bilanci degli ultimi 5 anni, la società è in equilibrio economico-finanziario;
-a fronte di un valore nominale della quota di partecipazione pari ad € 3.314.380,00, il valore rapportato a patrimonio
netto al 31.12.2018 è di € 4.470.147,61;
-l’assemblea dei soci ha approvato nella seduta del 27.2.2019 il piano industriale 2019/2021, il cui obiettivo è lo
sviluppo del servizio TPL mediante investimenti per il riassetto infrastrutturale, il rinnovo del parco mezzi, l’innovazione
tecnologica, investimenti sulle infrastrutture e una progressiva evoluzione della rete di servizio.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 20 comma 2 del TUSP.

8,82

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. Il servizio
idrico integrato è affidato dall’Ente di governo.
Circa la valutazione della convenienza economica e sostenibilità finanziaria di tale modello gestionale, società in house
providing, si citano gli atti di affidamento del servizio adottati dall’ente di governo e successivi aggiornamenti. Si ricorda
che con Verbale di assemblea del 26.6.2017 è stato approvato il progetto di fusione tra ATS Srl, e le Società Schievenin
Alto Trevigiano Srl e Servizi Integrati Acqua Srl; dalla documentazione acquisita risulta che “dalla fusione derivano
sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i 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”. Si aggiunge che:
-dall’esame dei bilanci degli ultimi 5 anni, la società ha conseguito risultati economici positivi;
-a fronte di un valore nominale della quota di partecipazione pari ad € 246.250,00 il valore rapportato a patrimonio
netto al 31.12.2018 (che tiene conto della riserva avanzo di fusione) è di € 3.976.981,39.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 20 comma 2.
La società ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Dir_3

Dir_4

Dir_5

Ind_4

FARMACIA
TREVIGIANA
S.P.A.

MOBILITA’ DI
MARCA S.P.A.

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

VIVERACQUA
S.c. a r.l.”

Diretta

Diretta

Diretta

Indiretta

Gestione
farmacie
comunali

Servizio di
trasporto
pubblico locale

Gestione servizio
idrico integrato

servizi
strumentali
all’attività di ATS
Srl, mediante
strumento
consortile

0,94

Motivazioni della scelta

L'attività della società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, in quanto espleta,
mediante lo strumento consortile, servizi strumentali all’attività esercitata da ATS Srl in qualità di concessionaria del
servizio idrico integrato.
Dal bilancio al 31.12.2018 risulta che i vantaggi economici di Viveracqua consistono prevalentemente nei risparmi
indotti per i soci e la messa a fattor comune di determinate fasi di impresa degli stessi consente maggiore efficacia nella
loro capacità operativa.
Con riferimento alle condizioni di cui all’art. 20 comma 2 del TUSP, si precisa che la società ha un numero di dipendenti
inferiore al numero di amministratori ma occorre considerare: la natura della società (consortile), che la società si
avvale di personale in distacco da alcune società socie e che gli amministratori non percepiscono compensi.
Dal bilancio al 31.12.2018 risulta che la società è controllata da società che hanno emesso strumenti finanziari diversi
dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

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 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.
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05.01_Azioni_Contenimento_Costi
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interven di contenimento dei cos
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).
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05.02_Azioni_Cessione_Dir_6
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 SPA

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

2,629

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(e)

Gestione dell’aeroporto di Treviso

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La partecipazione è oggetto di procedura di liquidazione.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

In esito al contenzioso per la liquidazione della quota (sentenza del Tribunale ordinario di Venezia – sezione specializzata in
materia di imprese n. 1625/2019 pubblicata il 18.7.2019), con nota prot. 165775 del 6.11.2019 il Comune ha chiesto ad Aertre
SpA di determinare il valore di liquidazione della propria quota, secondo i parametri dettati dalla legge, e di sottoporre all’Ente la
relativa proposta.

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

La partecipazione viene ricompresa nel Piano di riassetto solo per la determinazione della nuova data di conclusione della
procedura di liquidazione della quota, stimabile al 30.06.2020.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Il "risparmio" atteso è pari al valore della quota che sarà determinato ai sensi dell’art. 2437-ter C.C. L’aspettativa è di incassare
una somma non inferiore ad € 355.405,00 come da perizia di stima.

(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".
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(g)

05.02_Azioni_Cessione_Ind_2
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_2

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

11,71

(b)

F.A.P. AUTOSERVIZI
SOCIETA’ PER AZIONI

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

11,71

(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. Non espleta attività per il Comune.

(f)

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

Conferma dell’indirizzo ad ACTT Servizi SpA – che detiene la quota – di portare a termine la dismissione della partecipazione

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

La conclusione della procedura è stimata entro il 30.06.2020.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Il “risparmio” indiretto per il Comune per la dismissione della partecipazione viene quantificato in base al valore della quota
detenuta da ACTT Servizi rapportata al patrimonio netto 2018: € 156.587,76

(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".
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(g)

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende me ere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

100

Denominazione società partecipata: ACTT SERVIZI SPA

Tipo partecipazione:

Diretta

(b)

(c)

(d)

Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della società, in
particolare delle strutture immobiliari destinate a supporto di
Attività svolta: servizi per il trasporto pubblico locale. Ha espletato, in via
(e)
residuale, servizi di trasporto scolastico per un ente locale (fino a
giugno 2019). Non espleta attività per il Comune.

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:
ACTT Servizi SpA non espleta attività per il Comune (non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP) e non ha propri
dipendenti.
Tuttavia, occorre precisare che la Società: - gestisce il patrimonio immobiliare di proprietà, costituito da n. 2 strutture
immobiliari destinate al servizio di trasporto pubblico locale; - a seguito della fusione per incorporazione con Miani Park Srl, con
effetti dall’1.1.2020, ACTT Servizi gestirà un parcheggio di proprietà comunale che mira a soddisfare la domanda di sosta degli
utenti in un’area poco distante dalla stazione ferroviaria e dal Tribunale, e che ha le caratteristiche di servizio pubblico. Ai fini
del rilancio del parcheggio, con D.C.C. n. 26 del 20.5.2019 il Comune ha approvato una variante generale al piano degli
interventi che consentirà la realizzazione entro il parcheggio di nuove attività/servizi anche di natura commerciale. Si informa
altresì che la gestione degli altri parcheggi comunali ha consentito al Comune rilevanti introiti negli ultimi anni. Di seguito si
riportano le entrate incassate iva compresa: 2018 € 3.456.437,06; 2017 € 3.382.781,54; 2016 € 3.423.674,29.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
Si conferma la liquidazione della Società ACTT Servizi SpA, entro la data stimata del 30.6.2021.
Tenuto conto che dall’1.1.2020 avrà effetto la fusione per incorporazione di Miani Park S.r.l. in ACTT Servizi SpA, e che
quest’ultima subentrerà nella gestione del parcheggio Miani attualmente gestito da Miani Park Srl, si esprime l’indirizzo ad ACTT
Servizi di presentare entro il 30.6.2020:
- un piano di valorizzazione del parcheggio, tenuto conto della possibilità di implementare nuovi attività/servizi anche di natura
commerciale, a seguito dell’approvazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 20.5.2019 (variante al piano degli
interventi);
- unitamente al piano, e al fine di acquisire dati necessari per valutare le azioni da intraprendere da parte del Comune, una
relazione sulla valorizzazione dei beni di proprietà della società, che tenga conto del mutuo contratto per la costruzione del
parcheggio, e che illustri gli aspetti finanziari, economici e patrimoniali dell’operazione complessiva di razionalizzazione.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:
Si stima 30.6.2021

Indicare una stima dei risparmi attesi:
La valutazione dei “risparmi” è rinviata all’acquisizione dei dati come sopra delineato.

(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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05.04_Azioni_Fusione
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

(b)

(c)

(d)

Attività svolta:

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Selezionare le motivazioni della scelta:
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

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).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Cessione/Alienazione
quote

Ind_3

Dir_1

Denominazione
società

FAP AUTOSERVIZI
SPA

ACTT SERVIZI SPA

% Quota di
partecipazione

11,71

100,00

Tempi di
realizzazione
degli interventi
si stima
30/06/2020

AERTRE S.P.A.

2,629

€ 156.587,76

La valutazione dei “risparmi” è
rinviata all’acquisizione dei dati
si stima 30/6/2021
come delineato nel Piano di
riassetto 2019.

Liquidazione

Dir_6

Risparmi attesi (importo)

si stima
30/06/2020

Il "risparmio" atteso è pari al
valore della quota che sarà
determinato ai sensi dell’art.
2437-ter C.C. L’aspettativa è
di incassare una somma non
inferiore ad € 355.405,00
come da perizia di stima.

Per completezza di informazioni, si aggiunge quanto segue per le operazioni in corso alla data di redazione del piano:

Azione di
razionalizzazione

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

Progressivo

Dir_2

Ind_1

Denominazione
società

TREVISO – MERCATI
S.P.A. in liquidazione

MIANI PARK S.R.L.

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi (importo)

37,68

Entro 31/12/2019
come da nota del
liquidatore

Il "risparmio" atteso è pari ad
€ 131.880,00 pari alla stima
della quota patrimoniale netta
finale di competenza del
Comune.

100,00

01/01/2020 data
effetti fusione per
incorporazione di
Miani Park in ACTT
Servizi

Risparmi legati alla
eliminazione dei costi relativi
agli adempimenti
amministrativi, contabili,
societari e fiscali della società
incorporanda

% Quota di
partecipazione

In data 24.1.2019 ACTT Servizi SpA ha dismesso la partecipazione in Parcheggio Piazza della Vittoria Srl, incassando la
somma di € 60.000,00.

05.05_Riepilogo
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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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