COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 45 Del 27-12-2019

ORIGINALE

Oggetto: REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI ANNO 2019 ART. 20, COMMA 1, TUSP
E RELAZIONE SULL'ATTUZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI ART. 20, COMMA 4, TUSP.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala
delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
Parisotto Diego
CIVIERO ALESSIA
LUISON OMAR
MILANI PAOLO
PELLIZZARI GIANLUIGI
BARICHELLO ENRICO
CANDIOTTO MICHELA
STANGHERLIN SARA
STOCCO MARTA
GARDIMAN BARBARA
ALBERTI DOMENICO
BATTAGLIA MOSE'
NICOLETTI PIER ANTONIO
ne risultano presenti n. 13 e assenti n.
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Scrutatori:
CANDIOTTO MICHELA
GARDIMAN BARBARA
BATTAGLIA MOSE'

Assume la presidenza PELLIZZARI GIANLUIGI in qualità di Presidente Consiglio comunale assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE D'Este Giulia il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, compreso nell’odierna adunanza.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e
smi;
- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e
smi che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:
- le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a
società di capitali (lettera e);
- l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);
PREMESSO che:
- l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero
100 (di seguito TUSPP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare
annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSPP che impediscono il
mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa
in liquidazione o cessione”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori
maggiore a quello dei dipendenti;
 delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi
sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio
precedente, sia risultato inferiore a 500.000,00 euro;
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio
2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000,00 euro annui;
 il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio
2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l’articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la
gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo
per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e
dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti
di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati
dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSPP (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano
riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non
soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
PREMESSO che:
- l’articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni
societarie;
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- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 02/10/2017 con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali,
la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di
razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- inoltre, l’art. 20 del decreto legislativo 175/2016 prevede che le amministrazioni
debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, “un'analisi dell'assetto
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- il comma 11 dell’articolo 26 del TUSPP ha stabilito che “alla razionalizzazione
periodica di cui all'articolo 20 si [proceda] a partire dal 2018, con riferimento alla
situazione al 31 dicembre 2017”;
- il provvedimento di razionalizzazione “periodica” del 2018 è stato approvato in data
28/12/2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43;
Pertanto, dopo la revisione del 2015 e quelle del 2017 e 2018, il Comune di Castello di
Godego risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Codice fiscale
società partecipata
04163490263
04498000266

Ragione sociale / denominazione
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
IN SIGLA "A.T.S. S.R.L."
MOBILITA' DI MARCA S.P.A.

Quota % di
partecipazione
detenuta direttamente

Anno di Riferimento

1,5542
0,62

2018
2018

VERIFICATO che in attuazione delle misure di alienazione – razionalizzazione
straordinaria approvata alla data 02/10/2017 risultano mantenute le quote di
partecipazione del Comune di Castello di Godego e precisamente quelle relative alle
seguenti società:
ALTO TREVIGIANO SERVIZI:
a) esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività;
b) sono in atto importanti piani di investimenti per il miglioramento e il potenziamento
delle infrastrutture di acquedotto - fognature e depurazione. Ciò tramite la
partecipata VIVERACQUA che ha consentito di accedere a finanziamenti a lungo
termine e all’uopo destinati (operazioni HYDROBOND I e II);
c) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati
questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni
previste dall’art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo la società conseguito un fatturato
nell’ultimo triennio di oltre 50 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale
richiesto di € 500.000,00) e occupando nel 2018, 259 dipendenti;
d) si precisa che l’ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale
costituito in data 29.05.2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti, il
quale espleta le funzioni di cui all’art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito in L.
148/2011, tra cui l’affidamento ed il controllo del servizio.
MOBILITA’ DI MARCA
a) esercita attività strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali nonché di
servizio di interesse generale;
b) sono già stati posti in essere interventi di razionalizzazione tra cui: fusione per
incorporazione di CTM Servizi Srl e Marca Riscossioni SpA in Mobilità di Marca SpA
che ha prodotto un aumento del capitale sociale fino a € 23.269.459,00;
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c) con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1915 del 28.10.2014, ai sensi
dell’art. 3 bis del D.L. 138/2011 è stato riconosciuto “l’Ente di Governo della Mobilità
nella Marca Trevigiana” quale ambito territoriale ottimale e omogeneo di Treviso. Lo
stesso espleta le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di
determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo. Si è in tal modo adempiuto alle prescrizione
previste dal comma 611 della L. 190/2014 (e ora dal D.Lgs. 175/2016). È
attualmente in corso un piano industriale per il periodo 2018-2020 per l’affidamento,
tramite gara a doppio oggetto, del servizio di TPL. L’operazione dovrebbe portare ad
un incremento del capitale di Mobilità di Marca, sottoscritto dal partner industriale
aggiudicatario per una quota societaria pari al 30%;
d) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati
questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni
previste dall’art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo la società conseguito un fatturato
nell’ultimo triennio di oltre 51 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale
richiesto di € 500.000,00) e occupando, nel 2018, 577 dipendenti.
CONSIDERATO inoltre che il Comune di Castello di Godego alla data del 31.12.2018,
partecipa anche:
al CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE - non compreso nella presente
ricognizione.
Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero
degli abitanti e compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico
integrato;
al CONSIGLIO DI BACINO PRIULA - non incluso nella presente ricognizione
il Consiglio di Bacino Priula è da intendersi quale ente di governo e regolazione
del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3bis, comma 1-bis, decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge 31.12.2012, n.
52), costituito mediante incorporazione/fusione dei Consorzi Priula e Treviso Tre
con decorrenza 1° luglio 2015;
tramite quest’ultimo il Comune di Castello di Godego partecipa al capitale della
società Contarina S.p.A. che ha per oggetto il servizio di gestione e raccolta dei
rifiuti, attività strettamente necessaria all’esercizio delle finalità dell’ente e di
servizio d’interesse generale. La quota di partecipazione indiretta è del 0,00%
essendo totalmente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula.
In tali sedi (Consiglio di Bacino Veneto Orientale e Consiglio di Bacino Priula)
saranno valutate le apposite misure di razionalizzazione legale alla gestione del
servizio come confermato dalle Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul
portale-Tesoro il 23/11/2018.
RITENUTO per quanto sopra di mantenere le partecipazioni nelle seguenti Società in
quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell’ente:
Misure
di Partecipazione
Quota
razionalizzazio Indirette
Ragione
Oggetto
Capitale
di
ne
da
Sociale
Sociale
Sociale
parteciapprontare e da
pazione
monitorare:
Attività
di
Da tenere sotto Società senza scopo
ALTO
captazione,
controllo
la di lucro che svolgono
TREVIGIANO adduzione e € 2.792.631,00 1,5542% spesa
del servizi
di
SERVIZI SRL distribuzione
personale
alla committenza:
di acqua a usi
luce
della VIVERACQUA
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civili e diversi,
fognatura
e
depurazione
(servizio idrico
integrato)

disciplina
Segue i piani di
vincolistica di cui investimento (tramite
all’art. 25 del Hydrobond)
per
D.Lgs.
miglioramento
e
175/2016.
potenziamento delle
infrastrutture
di
Da
monitorare acquedotto
inoltre
la
gestione
dei
crediti deteriorati
o
di
dubbia
esigibilità
F.A.P.
Da tenere sotto AUTOSERVIZI
controllo
la SOCIETA'
PER
spesa
del AZIONI (È attivo un
personale
alla contratto di rete di
luce
della imprese con l'ATVO
disciplina
S.p.A.
denominata
vincolistica di cui "Rete
Trasporti
Trasporto
all’art. 25 del Pubblici del Veneto
terrestre
di
D.Lgs.
Orientale", alla quale
passeggeri in
175/2016.
hanno
aderito
le
aree urbane e
società Jtaca srl di
MOBILITA’ DI
suburbane
€ 0,62% Da valutare nelle Lido di Jesolo, la
MARCA SPA
23.269.459,00
sedi apposite le partecipata
azioni
di ATVOPARK
spa,
razionalizzazioni Martini Bus Srl e La
opportune
in Linea S.p.A.)
merito
alle
partecipate FAP S.T.I.
SERVIZI
e STI anche ai TRASPORTI
fini
della INTERREGIONALI
percorribilità di SPA (Svolge Servizi
eventuali fusioni in sub affidamento
e incorporazioni per le società socie e
Servizi scuolabus.)
PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell’ambito della competenza
dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 10
del T.U.S.P.
PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto
legislativo 175/2016, l’ufficio Ragioneria ha predisposto il Piano di razionalizzazione
2019 allegato alla presente;
RITENUTO di poter fare proprio ed approvare il suddetto Piano, in attuazione dell’art.
20 del TU, che è completato dalla relazione sullo stato di attuazione del provvedimento
riferito al 2018;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 118/2011
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ACQUISITO ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) punto 3) del D. Lgs. n. 267/2000 il
parere favorevole del Revisore unico del conto n. 19 del 20/12/2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario;
UDITI i seguenti interventi:
Il Presidente cede la parola al Sindaco che illustra la proposta agli atti del Consiglio.
Dice quali sono le Società partecipate del Comune.
CON VOTI
favorevoli n. 9
contrari n. 0
astenuti n. 4 (Alberti, Battaglia, Nicoletti, Gardiman)
espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2019 delle società pubbliche, Piano che
si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa, e fatti salvi gli interventi di
razionalizzazione e contenimento della spesa su citati, la partecipazione nelle
seguenti società:
PARTECIPAZIONE DIRETTA:
- ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL;
- MOBILITA’ DI MARCA SPA;
4. di prendere atto delle seguenti misure di razionalizzazione da approntare in capo alle
seguenti Società
Denominazione
Misura di razionalizzazione
ALTO
TREVIGIANO Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della
SERVIZI
disciplina vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016.
Si precisa che sarà il Consiglio di Bacino Veneto Orientale ad
(1,5542%)
esprimere gli ulteriori e opportuni indirizzi del caso.
MOBILITA’ DI MARCA Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della
(0,62%)
disciplina vincolistica di cui all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016.
Da valutare nelle sedi opportune le azioni di razionalizzazioni
opportune in merito alle partecipate F.A.P. e S.T.I. anche ai fini della
percorribilità di eventuali fusioni, incorporazioni o dismissioni.
Si precisa che sarà l’Ente di Governo della Mobilità nella Marca
Trevigiana ad esprimere gli ulteriori e opportuni indirizzi del caso
esercitando lo stesso (ai sensi della deliberazione della Giunta del
Veneto n. 1915 del 28.10.2014), le funzioni di: a) organizzazione del
servizio di trasporto pubblico locale, b) scelta della forma di gestione,
c) determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza,
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d) affidamento della gestione e relativo controllo e) pubblicazione
della relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento
prescelta.
5. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
6. di stabilire che la presente proposta di deliberazione sia trasmessa a tutte le società
partecipate dal Comune di Castello di Godego;
7. di aggiornare, i dati contenuti nell’applicativo partecipazioni del Dipartimento del
Tesoro.
8. di inviare copia della presente proposta di deliberazione alla competente Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti mediante apposito applicativo (Con.Te).

IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione legalmente
espressa:
favorevoli n. 9
contrari n. 0
astenuti n. 4 (Alberti, Battaglia, Nicoletti, Gardiman)
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art.134 c. 4 del D. Lgs 267/2000.
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Allegato delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2019

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
RICOGNIZIONE PERIODICA SOCIETA’ PARTECIPATE
EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 – ATTO ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE, REDATTO SULLA
BASE DELLE LINEE GUIDA MEF – CORTE DEI CONTI
DEL 02/12/2019
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Introduzione
Rappresentazione
delle
società
direttamente.

grafica della struttura
partecipate

ALTO TREVIGIANO SERVIZI
1,5542%
COMUNE DI CASTELLO DI
GODEGO
MOM
0,62%
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Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2019
(Art. 20, c. 1, TUSP)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2018

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società

04163490263
Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
2007

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)

Scegliere un elemento.

(1)

La società è attiva

Si, strumenti finanziari HYDROBOND –mercato Extra Mot
Pro

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”
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(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

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

TREVISO
MONTEBELLUNA
31044
VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 86
0423 2928
0423 292929
INFO@ALTO TREVIGIANOSERVIZI.IT

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
73%

*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in
regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art.
4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

no
no

no

no
no

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018
Scegliere un
elemento.
3.089.983,00

Attività produttive di beni e servizi
259
5
78.516
4 (3 sindaci e 1 revisore legale)
68.499
2017
Scegliere un
elemento.
1.980.085,00

2016
Scegliere un
elemento.
3.103.178,00

2015
Scegliere un
elemento.
3.896.158,00

2014
Scegliere un
elemento.
2.848.489,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
41.526.990
5.238.232

2017
41.575.938
4.187.428

2016
43.425.980
2.205.455

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni
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2016

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi
dell'esercizio, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2018

2017

2016

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

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
1,5542%

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)
Note*
(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11)

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

*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società

0449000266
MOBILITA’ DI MARCA S.P.A. M.O.M
2011

Forma giuridica

Società per azioni
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NOME DEL CAMPO
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)

Indicazioni per la compilazione

La Società è attiva

(12)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

(13)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

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

TREVISO
TREVISO
31100
VIA POLVERIERA, 1
0422 588331
info@mobilitàdimarca.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
49.39.09 – ALTRE ATTIVITA’ DI TRASPORTI TERRESTRI DI
PASSEGGERI NCA
100%

*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in
regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art.
4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
no
no
no
no

no

no
no

(14)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(15)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO

2018
sì

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
577
5
28.000
3
43.000
2017
sì

24.897

2016

2015

sì
168.999

sì
81.188

2014
sì

122.053

205.932

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
45.536.734
6.491.387
0,00

2017
43.469.863,00
6.209.261,00
58.800,00

2016
44.062.303,00
7.566.307,00
0,00

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni
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3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi
dell'esercizio, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2018

2017

2016

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

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
0,62

(16)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(17)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(18)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(19)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)
Note*
(20)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(21)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(22)

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

*Campo con compilazione facoltativa.
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Patrimonio della PA

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2019
(Art. 20, c. 4, TUSP)
SCHEDE DI RILEVAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Codice Fiscale
Denominazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
04163490263
Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione

Indicazioni per la compilazione

Interventi di razionalizzazione della società
completati
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NOME DEL CAMPO
Interventi di razionalizzazione previsti
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di
razionalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione

Nessun intervento

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Codice Fiscale
Denominazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
0449000266
MOBILITA’ DI MARCA S.P.A. M.O.M

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione

Indicazioni per la compilazione

Interventi di razionalizzazione della società
completati

Interventi di razionalizzazione previsti
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di
razionalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati
Ulteriori informazioni*

Nessun intervento
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*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente Consiglio comunale
PELLIZZARI GIANLUIGI

Il SEGRETARIO COMUNALE
D'Este Giulia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui al D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui al D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)
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